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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
 

2. DESCRIZIONE 

 

GENIO B5 può essere utilizzato per trattare superfici verniciate con piccole, medie o in profondità. 

Può essere applicato a macchina oa mano. Eccellente per pitture vecchie o fresche. Usa con un 

tampone per lucidare in schiuma o lana. Per una finitura molto brillante utilizzare un tampone 

lucidante Bianca. 

 

− Lucidatura rapida. 

− Finitura molto brillante. 

− Non lascia grasso o aloni. 

− Basso consumo di prodotto. 

− Risparmia tempo e materiale per l'applicazione. 

− Senza silicone e silice. 

− 2 in 1: rimuove i segni e allo stesso tempo agisce come un lucido. 

 

 

3. MISURE DI SALUTE E SICUREZZA 

 

Non irritante. Non pericoloso. Non infiammabile. 

 

 

4. USO E ISTRUZIONI D'USO 

 

GENIO B5 lucidante abrasivo per rimuovere difetti come segni di sabbia, residui di vernice 

arrugginito, graffi dovuti al lavaggio dell'auto, ecc. Ridona lucentezza all'opacità e vernice 

arrugginita semplicemente. Appositamente progettato e sviluppato per un utilizzo facile veloce 

pulire senza usare acqua. Consente di vedere immediatamente l'eliminazione dei difetti. Riduci il 

orario di lavoro. Rimuove i graffi in modo permanente, non li nasconde con oli cosmetici. Può essere 

utilizzato su alluminio. 

 

Il prodotto funziona senza lasciare grasso sulla superficie e ti impedisce di vedere se sono statI 

graffiati eliminato. Privo di ammoniaca e silicone. Può essere dipinto. Contiene un basso livello di 

COV per alcuni migliori condizioni ambientali. 

 

Per risultati ottimali: utilizzare la macchina a bassa velocità 1200-1800 giri / min con tamponi di 

lucidare lana o schiuma. Utilizzare un tampone per lucidare in lana bianca a contatto variabile A 

velocità 1200-1800 giri / min per un risultato più brillante. 

 

1. Applicare Genio B5 in piccole quantità sulla superficie verniciata da lucidare. Solo aree 

polacche piccolo allo stesso tempo. 

2. Lucidare la superficie applicando una pressione media fino a ottenere graffi e imperfezioni 

eliminato. 

3. Ridurre la pressione per consentire la lucidatura. 

 

NOME DEL PRODOTTO GENIO B5 Fine Lucidante ceramico 1 L 

RIFERIMENTO 100805 
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4. Una volta terminato, rimuovere eventuali residui dalla superficie con un panno in 

microfibra pulito. 

5. Nel caso si voglia dare una maggiore lucentezza e protezione applicare B69 

 

A. Note 

 

− Non utilizzare in quantità eccessive. 

− In vernice fresca, sensibile o dove l'accumulo di calore può essere un problema, aggiungere 

di acqua può evitare qualsiasi attrito, in particolare con nuovi tamponi in fase di Polacco. 

Tuttavia, evitare l'acqua in eccesso non necessaria. 

− Una volta che un nuovo assorbente interno viene attivato con l'acqua, non è necessario 

utilizzare più acqua durante il processo di lucidatura quando il tampone si è impregnato di 

prodotto. 

 

 

5. DATI TECNICI 

 

Composizione È un'emulsione contenente sostanze inorganiche abrasive inerti 

Aspetto Composto liquido 

Colore Fucsia / nero 

Odore caratteristico 

Ph - 

FP - 

VOC - 

Solubilità Solubile in acqua 

Durata a magazzino Minimo 18 mesi conservato a temperatura ambiente in 

un contenitore sigillato. Proteggi dal gelo. 

Confezione 1 litro in bottiglie di plastica 

 

 
 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso 
non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 


