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SILTEL
LUCIDANTE - PROTETTIVO
CARATTERISTICHE
Base:
Propellente:
Aspetto:
Odore:
Resistenza agli agenti atmosferici:
Resistenza all’alcalinità:
Resistenza alla temperatura:
Contiene Siliconi

Additivi protettivi e lucidanti.
Idrocarburi denaturati - inodori atossici.
liquido incolore
inodore
elevata
elevata
-20/+ 150°C

PROPRIETÀ
-

Autolucidante
Repellente antifango
Toglie righe e opacità

DESCRIZIONE
Lucidante, Protettivo, Idrorepellente per telai di bici. Indicato per telai di bici da
Corsa, Mountain-bike ed E-bike. Compatibile con telai in carbonio. Forma un film
protettivo dalla corrosione degli agenti atmosferici, dalle sostanze acide presenti
nel sudore e nelle piogge. Protegge anche parti in gomma, plastica, guarnizioni.
Mantiene brillante nel tempo colore e cromature. Evita che lo sporco e il fango
aderiscano facilmente sul telaio, pedali, parafanghi. MODALITA’ D’USO:
spruzzare il prodotto sul telaio da circa 25 cm e passare con un panno asciutto.
Non utilizzare il prodotto in zone limitrofe ai freni o per trattare impianti frenanti.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO
Pulire e sgrassare bene il telaio prima di applicare SILTEL.
Spruzzare il prodotto sul telaio pulito a una distanza di circa 15-20 cm, e
passare successivamente un panno asciutto.
Per avere una buona protezione è consigliabile fare una seconda passata.

CONFEZIONI
Bombola Aerosol 200 ml
Bombola Aerosol Personalizzata 200 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 16110/02

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto
per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.
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