
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.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO
Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

HEADLIGHTS RESTORE
Kit completo per il ripristino professionale dei fari

Kit Professionale per ripristinare la lucentezza dei fari in policarbonato ingialliti e rovinati 
dagli agenti atmosferici e dal tempo. RESTORE, lo speciale polimero liquido vaporizzato a 
caldo, ripristina la pellicola Anti-UV e dona nuova brillantezza ai fari.

Pratico Kit completo facile da usare. Contiene tutto il necessario per il ripristino 
rapido ed efficace dei fari in policarbonato

Elevata efficacia Una volta effettuato il trattamento prolunga la durata del faro, ritardandone 
l'invecchiamento e ridonando bellezza e lucentezza

100 % attivo Elimina i graffi e le macchie sul faro. Risolve il problema dell'ingiallimento, 
dell'opacizzazione e dell'ossidazione

Professionale Comodo Kit in valigetta per avere tutto l'occorrente a portata di mano per 
l'intervento

Speciale polimero Kit specificatamente concepito per l'uso con il prodotto RESTORE, polimero 
liquido che vaporizzato possiede azione Anti-UV, protettiva e brillantante 

Specifico per il settore Automotive in carrozzerie, concessionarie auto, moto e veicoli industriali, 
autosaloni, lavaggi. Indicato in particolare per il ripristino totale dei gruppi ottici in policarbonato.

Stato fisico prodotto Liquido 

Compatibile su tutti i materiali in policarbonato. Si raccomanda un test preliminare prima dell'utilizzo. 

Formato prodotto

Colore prodotto

Odore prodotto

Tempo indurimento

Tempo asciugatura

Scadenza prodotto

Flacone da 600 ml

Blue

Caratteristico

10 minuti

36 mesi dal lotto di produzione

5 ore

- Mascherare la zona intorno al faro con carta o nastro adesivo per evitare di danneggiare i bordi.  
- Carteggiare tutta la superficie del faro in modo uniforme, questo garantirà una finitura perfetta.  
- Pulire la superficie del faro con un panno umido dopo la carteggiatura. Assicurarsi che la superficie 
del faro si sia levigata in modo uniforme senza evidenti segni. 
- Dopodiché, preparare il trattamento con il polimero liquido RESTORE. Aggiungere 80-100 ml di 
prodotto nel vaporizzatore e coprire con il coperchio a beccuccio 
- Collegare il vaporizzatore e scaldare il polimero per 5-6 min. Attendere fino a quando inizia ad 
uscire il vapore dal beccuccio. 
- Vaporizzare a 1 cm dal faro. Applicare assicurandosi che il beccuccio sia rivolto verso l’alto per 
evitare che il vapore si trasformi in gocce 
- Attendere che la superficie del faro si asciughi (circa10 minuti dopo il trattamento) 

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'uso presente all'interno della valigetta.

Resine sintetiche
Stoccare in locali freschi ed areati a temperature comprese fra 10°C e 30°C. Il prodotto non deve 
essere esposto al sole. Effettuare il trattamento al riparo dai raggi solari diretti.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0800000214 Kit completo per il ripristino professionale dei fari - Valigetta

0800000190_0002 Polimero liquido per il ripristino dei fari - Flacone metallico

-

600 ml

1 pz.

1 pz.

Additivi Anti-UV

Solventi selezionati


