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043  MAGIC CRUSCOTTO spray  

 
Rinnovatore lucidante per cruscotti e plastica 

 
Informazioni tecniche 

 
 
Prodotto creato  per rinnovare e lucidare il cruscotto, i paraurti e tutte le parti in plastica dell’ auto.  
E’ adatto anche per legno e radica e tutti gli interni anche di colore chiaro, essendo un prodotto 
completamente trasparente. 
Ridona alla superficie trattata un aspetto  nuovo e pulito. Il suo effetto ha una  durata di 4 - 6 
settimane,  inoltre non permette alla polvere di ancorarsi. La sua speciale formula consente un 
numero maggiore di applicazionirispetto alla media dei prodotti esistenti sul mercato ed 
un’erogazione costante a tutte le temperature. Rende le superfici impermeabili, per questa sua 
proprietà è usato su paraurti, fascioni, gomma e su tutte le parti esposte alle intemperie (moto, 
scooters, motori, gommoni ecc.) 
Si usa anche su mobili vecchi, serramenti, poltrone in pelle, sedie di uffici in materiale plastico, 
ecc.E’ un buon ammorbidente per le guarnizioni in gomma delle portiere ed un ottimo lubrificante 
per cerniere e serrature, serve inoltre ad eliminare quei cigolii fastidiosi nell’autovettura. 
 
COMPOSIZIONE: Dimetilpolisilossano, solventi, propellenti, essenze. 
 
pH: N.D. 
 
USO: Agitare bene la bombola e spruzzare ad  una distanza di 15 - 20 cm., dopo alcuni istanti 
passare un panno morbido. 
 
RACCOMANDAZIONI: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari, non esporre ad 
una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare dopo l’uso. Non vaporizzare su 
fiamma. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. 
 
CONFEZIONI:  cartoni da pz. 24 x 200 ml 

cartoni da pz. 12 x 400 ml  
cartoni da pz. 24 x 600 ml  con profumazioni: Drakar, Fragola, Vaniglia 
cartoni da pz. 24 x 7500 ml  con profumazioni: Drakar, Fragola, Vaniglia 

 
 
 
 
 
 

La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


