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CUTTING POLISH 
Lucidante senza silicone 

✓ Senza silicone 

✓ Facile lavorazione 

✓ Rimuove i graffi più profondi 

✓ Niente ologrammi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
CUTTING POLISH è un polish particolarmente facile da usare, senza 

silicone e con un alto contenuto di abrasivo per verniciature fortemente 

erose e graffiate. Il Cutting Polish è ideale per il trattamento di superfici 

verniciate fortemente erose e per l'eliminazione efficace di segni di usura 

e pittura nebulizzata. Grazie all’alta concentrazione di corpi di attrito, il 

Cutting Polish rappresenta  la base ottimale per ogni tipo di verniciatura. 

Il Cutting Polish può essere lucidato in tutta facilità e senza formazione 

di ologrammi e produce solo una piccola quantità di polvere. 

APPLICAZIONE: 

• Lucidatura di vernice fortemente alterata o graffiata 

• Restituzione del colore originale alla vernice erosa 

• Trattamento di verniciature post-miscelazione 

• Rimozione della vernice nebulizzata e correzione dei difetti di 

verniciatura e inclusioni di polvere 

• Lucidatura di plastica e plexiglass 

• Il Cutting Polish non è adatto alle vernici antigraffio 

• Si consiglia di utilizzare il numero articolo: 4206, 4201 o 4205 di 

Pro Part 

ISTRUZIONI PER LÚSO: 
Leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta prima dell'uso. Non utilizzare 

lo smalto da taglio alla luce diretta del sole. La superficie da trattare non 

deve essere né troppo calda né estremamente fredda. Prima 

dell'applicazione pulire la superficie con acqua ed eventualmente con 

uno shampoo adatto. Per ottenere i migliori risultati, il Cutting Polish 

dovrebbe essere trattato con un panno adatto o, ancora meglio, con una 

lucidatrice. Agitare energicamente lo smalto da taglio prima dell'uso. 

Applicare il prodotto trattando piccole zone alla volta con un panno 

morbido o lucidante, proseguendo con movimenti circolari. La forza 

abrasiva può essere controllata mediante diversi attacchi lucidanti (duri 

o morbidi). Lascia che il velo bianco si solidifichi e poi lucida con un panno 

pulito e morbido. Lavare immediatamente la plastica non verniciata con 

una spugna e abbondante acqua. Per sigillare la superficie, consigliamo 

Speed Gloss (numero articolo: 4230) o Speed Polish & Wax (numero 

articolo: 4201/4205 di Pro Part! 

Numero dell'articolo: Colore: 

4226 Bianco 

 
 

 


