
SCHEDA TECNICA

2201 POLISH EXTRA GLOSS
POLISH LUCIDANTE DI FINITURA SENZA SILICONI 
VOLATILI

Carrozzeria

Teme il gelo

Agitare prima dell'uso

Vantaggi
 → Senza siliconi volatili
 → Elimina gli aloni dopo la fase di lucidatura

Descrizione e Impiego
Miscela cremosa di polimeri e lucidanti costituiti da grana molto fine per il trattamento delle vernici di carrozzeria.
Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, eliminando gli aloni dopo la fase di lucidatura.
Conferisce al supporto protezione e brillantezza, con un notevole effetto profondità, ed è estremamente facile da rimuovere.

Preparazione del supporto
Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.
Evitare supporti caldi.

Tipi di supporto adatto:
 - Vernici indurite.

Per casi particolari consultare il nostro SERVIZIO TECNICO.

Applicazione
Metodo applicativo:
 - Agitare prima dell'uso.
 - Stendere omogeneamente il prodotto con movimenti circolari su tutta la superficie, utilizzando un panno morbido o in 

microfibra.
 - Lasciar asciugare qualche istante, poi rimuovere con panno pulito.
 - Possibili aloni, in particolare su colori scuri, e residui di prodotto possono essere rimossi con un panno in microfibra e 

QUICK OFF cod. 0642.

Stabilità di stoccaggio
24 mesi in confezione integra.
TEME IL GELO. La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.
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Caratteristiche Tecniche

Colore rosa
Stato fisico cremoso-liquido

Avvertenze
• Solo per uso professionale.
• Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa o con U.R. superiore al 75%.
• La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. 

I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di 
laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È 
quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per 
l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni 
effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra 
Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.
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