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PRODOTTO 
ULTRAPOLISH (L7107) 

CARATTERISTICHE 
L’ULTRAPOLISH è un preparato di cere ed ossidi metallici accuratamente selezionati per ottenere 
il massimo risultato con il minimo sforzo. Si presenta in una forma cremosa, di facile applicazione 
anche per gli utilizzatori meno esperti.  

L’ULTRAPOLISH è caratterizzato da un ottimo potere abrasivo grazie al mix di ossidi metallici, 
infatti rimuove facilmente graffi, strati di vecchia vernice, gelcoat ingialliti e invecchiati, 
rigenerando la superficie trattata come nuova, garantendone gloss elevatissimi. 

DATI TECNICI 
Peso specifico  1400 ± 20 g/l (MI 001) 
Solido in peso  68% (MI 006) 
Colore Bianco ghiaccio 
Resa teorica  6-10 g/m2 (MI 014) 
 

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; 
- Agitare energicamente il flacone per ottenere una consistenza cremosa facilmente dosabile; 
- Applicare una quantità opportuna di ULTRAPOLISH direttamente sulla superficie da trattare 

(per una superficie 50x50cm2, usare 3–5g di prodotto) distribuendola in maniera uniforme; 
- Lucidare utilizzando una smerigliatrice angolare o lucidatrice a velocità regolabile applicando 

una leggera pressione ed utilizzando una velocità medio-bassa (2000 – 2500 rpm). Ripetere il 
trattamento solo se necessario; 

- Eliminare l’eccesso di deposito con un panno pulito. 
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