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SPEED POLISH & WAX 
Lucidatura a caldo con cera 

✓ Protezione dagli agenti atmosferici 

✓ Zeer eenvoudig in gebruik 

✓ Donau na bella brillantezza profonda 

✓ Adatto anche per cromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
SPEED POLISH & WAX è un prodotto per la cura della lucidatura 
leggera che pulisce bene e dona uno strato lucido perfetto su 
superfici verniciate, sia metalliche che non metalliche. Grazie 
agli speciali componenti aggiunti in Speed Polish & Wax, la 
superficie è protetta dagli agenti atmosferici e l'adesione dello 
sporco è ridotta. Inoltre, non graffia la plastica e Speed Polish & 
Wax non lascia strisce bianche su gomma e plastica. 
 
APPLICAZIONI: 
Adatto sia per superfici verniciate e per rivestimenti in gel. 
Inoltre, Speed Polish & Wax può essere utilizzato idealmente 
anche su parti cromate. Agitare bene prima dell'uso. La 
superficie deve essere pulita e asciutta. Applicare uno strato 
sottile e uniforme con un panno umido, quindi lucidare con con 
un panno asciutto e morbido. Speed Polish & Wax può essere 
facilmente spazzolato dentro e fuori manualmente senza troppi 
sforzi. (Speed Polish & Wax può ovviamente essere utilizzato 
anche con una lucidatrice). 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. 
Agitare bene Speed Polish & Wax prima dell'uso. Assicurati che 
la superficie sia pulita e asciutta prima di iniziare. Applicare uno 
strato sottile e uniforme sulla superficie con un panno umido e 
lucidarlo a specchio con un panno morbido e asciutto. Speed 
Polish & Wax può essere facilmente spazzolato dentro e fuori 
con una lucidatrice o manualmente senza la necessità di molta 
forza. 
 
SPECIFICATION: 

  

Stato fisico Liquido 

Odore Caratteristica 

Punto d'infiammabilità Superiore a 100 °C 

Solubilità in acqua Completamente 

Conservazione Conservare al riparo dal gelo 

 

Numero dell'articolo: Colore: Quantità: 

4201 Bianco 500 ml 

4205 Bianco 5 L 

 


