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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
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INFORMAZIONI: PROTECTOR SYSTEM è un prodotto innovativo per la cura e la protezione delle superfici. Possiede straordi-
narie caratteristiche e uno spettro di applicazioni sorprendentemente ampio. Può essere utilizzato su tutte le superfici piane allo 
scopo di proteggerle e conservarle. Questo prodotto ecologico, basato su una tecnologia polimerica avanzata,rappresenta una 
svolta nel trattamento delle superfici. Non contiene silicone, non contiene VOC (emissione di composti organici volatili) e non 
inquina l’ambiente. 
CARATTERISTICHE
Può essere applicato praticamente su tutte le superfici come vetro,superfici verniciate, plastica, metallo e vetroresina.
E’ facilissimo da applicare, tanto che fa risparmiare circa l’80% del tempo che bisognerebbe spendere con i metodi tradizionali. 
Prolunga la durata di qualsiasi superficie creando una sorta di film invisibile. Mantiene una lunga e permanente lucentezza e 
rimuove i segni circolari dovuti all’applicazione del polish. Valorizza e protegge la carrozzeria. E’ un repellente della sporcizia e 
dell’acqua, riduce le calcificazioni. Non lascia striature o residui, essendo un liquido trasparente.
E’ biologicamente degradabile e non provoca, quindi, inquinamento. E’ resistente alla maggior parte degli acidi,delle basi e dei 
solventi. E’ resistente a temperature che vanno dai -40°C ai 280 °C ed è resistente ai raggi ultravioletti.
APPLICAZIONI: ha una forte azione lucidante e protettiva su tutte le superfici piane: vetro (parabrezza), plexiglass,specchi, cera-
miche, tutte le superfici verniciate (autovetture), rivestimenti metallici e trasparenti, materie plastiche(arredi), gomme, pneumatici, 
tele, coperture, metallo, parti cromate, ottone, alluminio (cerchioni), argento. Inoltre è utilizzato nella nautica per la protezione della 
vetroresina.
AREE DI UTILIZZO: industria automobilistica, imbarcazioni, industria del mobile e del vetro, edilizia e nel domestico.
USO : Prima del primo trattamento la superficie deve essere accuratamente pulita. Distribuire Protector System  uniformemente e 
asciugare  l’ area con un panno in microfibra (902.120500 micro-clean)

CONFEZIONI DA:
• 1 lt

CODICE: 902.120603
PROTETTIVO AVANZATO PER SUFERFICI


