
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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BRILLER MTB
Trattamento lucidante protettivo per plastiche e pelle di motoveicoli

Lucidante specifico per superfici plastiche non verniciate, in pelle e similpelle di 
motoveicoli. Il costante utilizzo del prodotto previene l’invecchiamento delle parti, 
proteggendole dai raggi UV, smog, agenti atmosferici, umidità. 

Eccellente finitura Restituisce alle superfici trattate una nuova brillantezza e lucentezza.

Azione protettiva Protegge le superfici trattare dalla formazione di screpolature e 
rinsecchimento, proteggendo dall'azione dannosa dei raggi U.V.

Pratico Non necessita di diluizioni, BRILLER MTB è pronto all'uso.

Non pericoloso Prodotto sicuro per l'operatore, non possiede nessuna classificazione di 
pericolo.

Antistatico Crea un invisibile film ad effetto antistatico che ostacola il depositarsi della 
polvere.

Ideale per la cura e la manutenzione rapida di tutte le superfici in plastica, pelle e similpelle dei 
motoveicoli. 

Aspetto Liquido 

Compatibile con tutti i materiali non sensibili ai prodotti siliconici. Viste le diverse tipologie di pelli e 
loro trattamenti presenti in commercio si consiglia di testare preventivamente il prodotto in una zona  
ristretta e poco visibile.  

Odore 

Colore 

pH

Densità

Scadenza

Caratteristico 

Azzurro 

7 ± 1 

60 mesi dal lotto di produzione 

0,997 ± 0,02 g/ml

MANUALE: Pronto uso non diluire. Sgrassare accuratamente le superfici da trattare. Agitare la 
tanica prima dell’uso. Irrorare il prodotto tal quale sulle parti da trattare con sprayer manuale, 
operando su piccoli spazi alla volta, lasciare agire qualche istante, quindi passare con un panno 
morbido e asciutto in modo da asportare l’eccesso di prodotto. 

Emulsione siliconica
Attenzione: Non operare al sole e su superfici calde. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a 
temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case di Motoveicoli.

0400000606 Lucidante protettivo per plastiche e pelle - Tanica 10 kg -

Esaltanti Lucentezza

Protettivi U.V.


