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   superATTIVO SPRAY 
PULITORE e LUCIDANTE per MARMI e BRONZI 

 

 

PRODOTTO :    SUPERATTIVO SPRAY 
CODICE :    A0352                              
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL    
CONTENUTO NETTO : 400 mL   
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO : liquido a base di cere e siliconi 

• NATURA CHIMICA : prodotto siliconico. 

• SOLUBILITÀ’: solubilità in solventi aromatici e alifatici.  
• SOVRAVERNICIABILITA’ : per la presenza di sostanze siliconiche, le superfici trattate con questo prodotto non 

sono sovraverniciabili  
  

2. COMPOSIZIONE: 
  

•  La miscela, potenziata dall’aggiunta di una speciale miscela di cere di alta qualità, conferisce a questo prodotto un 
altissimo potere di contrasto sugli effetti devastanti che gli agenti atmosferici svolgono nei confronti di metalli, marmi 
e bronzi. 
 

3.  RESISTENZA : 
  

•  Forte resistenza alle intemperie. 
  

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• IDROREPELLENTE 

• CONTRASTA efficacemente l’ossidazione 

• RESPINGE polvere e sporco per lunghissimo tempo  
  

5. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• E’ un prodotto rivoluzionario che pulisce e lucida all’istante  le superfici trattate 
  

6. SUPPORTI:  
  

•  MARMI -  BRONZI – METALLI - CROMATURE 
  

7. PREPARAZIONE SUPPORTO e CONSIGLI D’USO:  
  

• Agitare energicamente la bombola prima dell’uso e spruzzare SOLO su superfici completamente asciutte 

• PER LUCIDARE : spruzzare da una distanza di 30 cm e passare con un panno morbido 

• PER PULIRE : spruzzare un maggior quantitativo sulla parte sporca e strofinare energicamente con un panno 
morbido. 

 

Si otterrà una superficie perfettamente pulita e lucida che resisterà a polvere, acqua e ossidazione per lunghissimo 
tempo. 
  
  

8. MAGAZZINAGGIO:  
  

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50° C. 
 
 
 
 
 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


