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INTENSIVE POLISH 
Vernice resistente ai graffi 

✓ Senza silicone 

✓ Facile lavorazione 

✓ Elimina i graffi 

✓ Nessuna formazione di ologramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
INTENSIVE POLISH è un lucidante senza siliconi particolarmente 

facile da utilizzare, con una percentuale di fine abrasivo per 

vernici leggermente disgregate e graffiate. Intensive Polish è 

perfetto per la pulizia di vernici e la lucidatura di superfici 

verniciate da poco. L’alta percentuale di frammenti abrasivi 

rende Intensive Polish la base ottimale per qualsiasi 

ricondizionamento di vernice; il prodotto risulta altresì ideale 

per la lucidatura di vernici già molate a partire da una levigatura 

con P2000 (e più fine). Intensive Polish si rimuove facilmente e 

senza formazione di ologrammi, generando solo un’esigua 

quantità di polvere. 

 
APPLICAZIONE: 

• Per tutti i moderni tipi di vernici 

• Particolarmente adatto per vernici con una leggera 
ossidazione e colori difficili e delicati (blu scuro, rosso 
bordeaux, nero, ecc.) 

• Idoneo per cromo e materie plastiche verniciate 

• Intensive Polish è idoneo anche per vernici antigraffio 
 

ISTRUZIONI PER LÚSO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. 

Non adoperare in pieno sole. La superficie verniciata da 

trattare non deve essere troppo calda né eccessivamente 

fredda. Pulire prima la superficie con acqua ed eventualmente 

con uno shampoo idoneo. Per un risultato ottimale, applicare 

Intensive Polish con un panno per lucidatura idoneo o meglio 

con una lucidatrice. Agitare bene Intensive Polish prima 

dell’uso. Applicare su aree circoscritte con un panno morbido o 

con la lucidatrice e lucidare con movimenti circolari. Lasciar 

agire brevemente la patina bianca e successivamente pulire 

con un panno morbido pulito. Evitare il contatto con plastica 

non verniciata. In caso di contatto con plastica non verniciata, 

sciacquare immediatamente con una spugna e abbondante 

acqua. Per impermeabilizzare le superfici si consiglia Speed 

Gloss (Numero dell'articolo: 4230) o Speed Polish & Wax 

(Numero dell'articolo: 4201 / 4205) di Pro Part. 
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SPECIFICATION: 

  

Abrasività 7 (min: 1 / max: 10 

Lucentezza 6 (min: 1 / max: 10 

Densità: Ca. 1,1 kg / l 

Viscosità: 5-10 Pas 

Valore pH 7 – 9  

Lucidatrice: Rotante 1500 – 2000 tpm 
Eccentrico, corsa > 4 mm 

Tamponi per lucidatura: Imbottitura in schiuma dura 
& morbide 

 

Numero dell'articolo: Colore: 

4206 Bianco 

 
 


