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GOMMA LUCIDA 
 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Schiuma rinnovante per pneumatici 
Mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando 
una finitura lucida e omogenea. 
I componenti attivi della formula penetrano nelle 
microporosità della gomma prevenendo le screpolature 
causate dall’invecchiamento.  
Ha un’ottima resa. 
Non intacca la vernice e/o la plastica dell’auto. 
Non unge 
 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Trattamento per Pneumatici. 
 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Aspetto Liquido  
• Colore Bianco  
• Odore Tipico  
• Densità a 20°C 1,0 ca. (g/ml) 

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 
tolleranze di produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- MODALITÀ D’USO 
Pulire e asciugare la parte da trattare, spruzzzare il 
prodotto. Lasciare asciugare. 
Se i pneumatici risultano particolarmente deteriorati 
ripetere l’operazione. 
 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Bombola aerosol 400 ml   
cod. 8371  
 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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