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SCREEN XSCREEN X
ANTIPIOGGIAANTIPIOGGIA

DESCRIZIONE

SCREEN X migliora la visibilità e disperde la pioggia e la neve. Impedisce l’aderenza del ghiaccio, del sale, del fango. 
Gli insetti e la polvere non si attaccano più al parabrezza. 
SCREEN X deposita una pellicola trasparente sul parabrezza consentendo lo scorrimento aerodinamico della pioggia. 
Assicura anche una visibilità ottimale e una sicurezza migliore durante la guida. Può essere utilizzato anche sul lunotto 
posteriore, i finestrini laterali, i retrovisori esterni e i fari. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto .................................................................................................................................. Liquido incolore
Densità ……….......................................................................................................………….. 0.85 +/-0.01
Punto d’infiammabilità……………….................................................................................... 15°C
pH in soluzione .…………….................................…............................................................. 4.5
Odore ……………………………....................................…….................................................. Alcol
Solubilità in acqua ………………....................................…….............................................. Completa

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di applicare SCREEN X, assicurarsi che le superfici trattate siano perfettamente pulite e asciutte, senza tracce né 
di grasso né di olio. Quindi applicare SCREEN X con un panno morbido, pulito e asciutto sulla parte esterna del vetro, 
su tutta la superficie con movimenti sicuri e circolari. Attendere qualche minuto fino alla comparsa di uno strato leggero 
e applicare un secondo strato di prodotto per ottenere una copertura uniforme. Poi asciugare con un panno pulito e 
asciutto. Lucidare con un tovagliolo di carta fino alla trasparenza totale del vetro. 

AVVERTENZE

Prodotto irritante e facilmente infiammabile.
Attenzione: non applicare in caso di gelo o pieno sole. Non applicare il prodotto sulle parti in 
plastica della carrozzeria. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano 
da qualsiasi tipo di fiamma o fonte di calore. Conservare il flacone ben chiuso. Non respirare i 
vapori. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi; si consiglia una protezione degli occhi. In caso 
di contatto con gli occhi o con le lenti a contatto, sciacquare immediatamente e abbon-
dantemente con acqua pulita. In caso d’ingestione, non indurre il vomito, consultare 
immediatamente un medico e mostrargli il flacone. 

TRASPORTO

Sottoposto a regolamentazione; ONU 1993, Gruppo II, Classe 3, Etichetta 3
NOTA: le informazioni citate su questa scheda tecnica sono a titolo indicativo e non 
comportano la nostra responsabilità come fabbricante.
Poiché numerosi fattori possono influenzare i risultati, i nostri prodotti sono venduti con 
la riserva che gli utenti eseguiranno i loro test per determinare l’idoneità di tali prodotti 
per un uso particolare. 

CONFEZIONI

Cartone 12 x 100ml

 

LA GAMMA PROFESSIONALE


