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RIMUOVI RESINA E CATRAME 
 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto formulato per la rimozione di depositi di 
resina e catrame dalla carrozzeria e da tutte le superfici 
dell’auto (vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.). 
Permette l’eliminazione in pochi istanti di depositi 
induriti : la particolare formula in gel consente una 
facile applicazione anche su superfici verticali.  
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Detergenza ruote. Può essere utilizzato anche come 
pretrattamento per la pulizia delle parti più sporche 
della carrozzeria (es. parte bassa o vicino alle ruote) 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Gel fluido
• Colore Blu 
• Odore Tipico 
• Peso specifico 0.81 g/ml
• Punto di Infiammabilità <21 °C.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 
tolleranze di produzione. 
 
 
- MODALITÀ D’USO 
versare una piccola quantità di prodotto sul residuo da 
rimuovere, lasciare agire per circa 1 minuto, quindi 
asportare con un panno morbido e sciacquare. In caso 
di residui tenaci ripetere l’operazione. Non lasciare 
residui di prodotto sulla carrozzeria.  
 
   
 
- AVVERTENZE 

Nessuna in particolare.  
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente almeno 24 mesi. 
 
 
- CONFEZIONE 
Tubo in plastica da 100 ml   
 
 cod. 8354  
  
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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