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PRODOTTO 
POLISH ABRASIVO (C7128) 

CARATTERISTICHE 
Il POLISH ABRASIVO LEVANTE è un preparato di cere selezionate e ossidi metallici ed è 
l'ideale per eliminare graffi e macchie da tutti i tipi di vernice.  
E’ una pasta che alla particolarità di essere prodotta con una base di acqua che la rende 
assolutamente inodore e di facilissimo uso.  
La POLISH ABRASIVO LEVANTE grazie alle sue caratteristiche può essere utilizzata anche sulle 
parti in plastica purché non molto porose 
 

DATI TECNICI 
Peso specifico 1060 ± 20 g/l (MI 001) 
Solido in peso  50% (MI 006) 
Colore Bianco ghiaccio 
 

STOCCAGGIO 
Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 
per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 
degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 
di sicurezza. 

APPLICAZIONE 
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite; 
- Applicare LEVANTE POLISH ABRASIVO direttamente sulla superficie da trattare; 
- Lucidare con un tampone di spugna utilizzando una smerigliatrice angolare a velocità 

regolabile utilizzando una velocità media. 
- Rifinire la superficie precedentemente trattata utilizzando un disco di lana. 
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