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Z337050  

POLISH RIPRISTINO POLICARBONATOPOLISH RIPRISTINO POLICARBONATOPOLISH RIPRISTINO POLICARBONATOPOLISH RIPRISTINO POLICARBONATO    

Flacone da 500 ml 

 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Il polish per il ripristino dei fanali in policarbonato 
Datacol e un prodotto specificatamente formulato 
per riportare all’originaria lucentezza e trasparenza 
tutte le superfici in plastica opache, graffiate, 
ingiallite ed ossidate. Questa crema rimuove 
efficacemente graffi e i contaminanti senza 
danneggiare la plastica e i materiali a contatto 
facendola diventare chiara e splendente. Ideale per 
fanali anteriori, posteriori, finestrini in plastica delle 
auto cabrio, parabrezza di moto,  finestre in barca 
e molto altro ancora 
 

Modo d’uso:  
1. Pulire accuratamente la superficie da trattare 

con pulivetro Datacol (Z425110 – Z425112 
–Z425114) 

2. Proteggere l’area attorno al fanale con il 
nastro da mascheratura F 505200 

3. 1° Step - Carteggiare uniformemente il fanale con abrasivo 800 soft (XXXXXXX)a secco fino alla 
completa rimozione dello strato di trasparente ingiallito. 

4. 2 ° Step - Carteggiare uniformemente il fanale con abrasivo 800 soft (XXXXXXX)ad acqua fino 
alla completa rimozione dei segni della precedente carteggiatura. 

5. Pulire accuratamente la superfice con pulivetro Datacol. 
6. Applicare il polish con platorello velcrato semirigido (XXXXX) e cuffia in lana a basso regime di giri 

e lucidare fino alla completa scomparsa dei segni della carteggiatura. 
7. Per ottenere una super finitura si consiglia di fare un secondo passaggio di lucidatura utilizzando il 

polish con il tampone rosso di finitura (XXXXX). 
8. Eliminare eventuali residui di prodotto con il panno in microfibra Datacol F706110. 

 
 
 

Vantaggi:   
• Rapidissimo da utilizzare,  la luidatura di entrambi i fanali richiede solo 30 min. dopo la 

mascheratura 

• Non applicando nessuna vernice trasparente si eliminano tutti i problemi di sfogliatura ed 
ingiallimento. 

• In caso di una sucessiva opacizzazione si può intervenire direttamente con il polish senza 
carteggiare riducendo ulteriormente i tempi di applicazione. 

 

 
 

 
 
 


