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PRO BIKE 
IMPERMEABILIZZANTE  

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Antiacqua impermeabilizzante per tessuti, pelle porosa 
e scamosciata, goretex. Non altera l’aspetto e la mano 
del substrato. Basato su principi nanotecnologici, 
rispetta la naturale traspirazione del materiale.  
Inodore, all’acqua, utilizzabile anche in luoghi chiusi. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per giacche in cordura, nylon, pelle, cotone. 
Ottimo per scarpe, pantaloni e sovrapantaloni anche in 
goretex; per guanti, borse, zaini e qualsiasi materiale 
che assorbe l’acqua e si vuole rendere idrorepellente. 
E’ possibile un leggero ingiallimento su materiali 
bianchi o molto chiari. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido  
leggermente velato

• Colore Incolore
• Odore Inodore
• Peso specifico (g/ml) Circa 1
• pH 5.5-6
• Flash Point (°C) -  

 
 
- MODALITÀ D’USO 
Il materiale da trattare deve essere pulito, asciutto o 
appena umido. 
Pressurizzare il flacone mediante l’apposito cappellotto 
a stantuffo. 
 
 
 
 
 
 
 

Irrorare abbondantemente la superficie da una distanza 
di 15-20 cm. Eventualmente uniformare il prodotto non 
assorbito con l’ausilio di una spugna umida. 
Lasciare asciugare completamente al riparo dalle 
intemperie. In condizioni normali il trattamento sarà 
completamente attivo dopo 24h circa.  
 
- DOSAGGIO 
Utilizzare quanto prodotto è sufficiente ad imbibire 
bene il substrato. Per materiali molto assorbenti come  
cotone e pelle scamosciata, la resa è 100 mL per una 
giacca di taglia media. 
 
 
 STOCCAGGIO 
In confezione integra, conservata a temperatura 
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 
anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Confezione : flacone in PE da 200 ml pressurizzabile, 
con erogatore aerosol. 
 
Cod. 8532 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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