
Headlight Polish
Set
Kit di trattamento dei fari

page 1 of 2Il set di fari polacchi per fari gialli e opachi offre di nuovo una visione chiara. Con i nostri
lucidanti e tamponi perfettamente coordinati si crea una superficie ottimale in due soli
passaggi. La scatola nera con marchio contiene carta abrasiva di diversa grana, un
blocchetto a mano con velcro per la sabbiatura manuale, Headlight Polish 1 e Headlight
Polish 2 con componenti sigillanti e tre appositi tamponi. Il Thermo Pad incluso permette un
buon controllo sullo sviluppo della temperatura del materiale durante la lavorazione, in
quanto il cambiamento di colore del pad funge da indicatore grazie alla sua proprietà
termocromatica. Un totale di 50 faretti può essere elaborato con il Set di Polacco per fari.
Tutti i componenti possono essere acquistati separatamente.

Il set contiene:
406250 250 ml Polacco per fari 1407250 250 ml Polacco per fari 2
999577 Tampone di taglio pesante 76 x 23 mm
999274 Tampone in pelle d`agnello 80 mm
999602 Termoforo 76 x 23 mm
999603 Carta vetrata Abralon 1.000 grana
999250 Carta vetrata Abralon 2.000 grana
999251 Carta abrasiva Abralon 4.000 grana
999604 Blocco a mano con velcro per carta vetrata

Areas of use
Fari in PMMA su auto, veicoli commerciali, motocicli, barche, ecc.

Recommendations for use
1. pulire il proiettore prima della partenza e poi mascherare i bordi del cofano, i parafanghi,
la griglia del radiatore e il paraurti
2. a seconda degli agenti atmosferici, trattare la superficie del proiettore con carta vetrata
utilizzando un blocco a mano o una lucidatrice eccentrica. Nel caso di proiettori fortemente
ingialliti, si dovrebbe utilizzare prima la carta abrasiva da 1.000 grane (grana grossa).
Ripetere poi questo passaggio con la carta abrasiva 2.000 (grana media) e 4.000 (bassa
grana) fino ad ottenere una superficie uniformemente levigata. Se i fari sono solo
leggermente opachi, si può saltare la sabbiatura.
3. rimuovere la carteggiatura con la Polish 1 per fari e il tampone di taglio pesante o il
tampone in pelle d`agnello. Si consiglia di utilizzare una lucidatrice rotativa e di applicare il
lucidante di levigatura a media velocità e media pressione con un movimento a diafonia.
4. lucidare la superficie ad alta brillantezza con il Polish 2 per fari e il Thermo Pad. Si
consiglia di utilizzare una lucidatrice rotativa e di applicare il lucidante ad alta brillantezza a
media velocità e media pressione in diafonia.
Si prega di osservare i requisiti di legge per la lavorazione dei fari nel vostro paese prima
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Warnings
-

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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