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ANTI-FOG SPRAY 

  
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

• Antiappannante per vetri. 
• Evita l’appannamento di vetri, cristalli e 

parabrezza. 
• Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, 

garantendo perfetta visibilità anche durante la 
guida notturna. 

• Agisce immediatamente. 
• Non unge. 
• Non intacca le guarnizioni di plastica o 

gomma. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
L’ “antiappannante spray” è un prodotto che, in tutte 
quelle occasioni di forte umidità o freddo, quando vetri 
e specchietti si potrebbebbero ricoprire di condensa e la 
visibilità ne sarebbe ostacolata, è in grado di impedire 
l’appannamento di tutte le superficie vetrate ove venga 
applicato. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido 
limpido

• Colore Incolore
• Odore Alcolico
• Peso specifico base a 20°C (g/mL) 0.943
• Punto di infiammabilità 21÷55
•  
• Propellente GPL

 
 
 
 
 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare abbondantemente il prodotto su tutta la 
superficie da trattare; lasciare asciugare liberamente. 
 
 
- DOSAGGIO 
A seconda delle necessità. 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
bombola aerosol 
contenuto 200 ml 
Cod. 8464 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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