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MIRAGE 

CERA PROTETTIVA  
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura 
della vernice della carrozzeria.  
Contiene olio di silicone ed additivi speciali. 
Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici 
e ai lavaggi. 
Il particolare tipo di emulsionamento dei vari 
componenti consente la formazione di un film privo di 
untuosità. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Adatto per tutti i tipi di vernice.  
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Crema 
morbida

• Colore Beige
• Odore tipico
• Peso specifico g/ml 1.00 
• Flash point (vaso chiuso) 40°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 
tolleranzze di produzione 
 
 
- MODALITÀ D’USO 
La confezione è corredata da un tampone applicatore 
che deve essere inumidito prima dell’uso. Applicare il 
prodotto, attendere che si formi un velo bianco sulla 
superficie trattata, quindi lucidare. 
 
 
 
 
 
 
 

- DOSAGGIO 
Dosare a piacere 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 4 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Scatola di metallo da 250 ml 
 
 
Cod. 8270 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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