
Micro Cut &
Finish P2.02
Lucidante micro-abrasivo con cera di carnauba

page 1 of 2Micro Cut & Finish 2.02 è un microlucidante a macchina di ultimissima generazione per la
rimozione durevole di patine di lucidatura, ologrammi, graffi sottili e abrasioni fino a una
granularità attorno a 3000 per tutti i sistemi di verniciatura (compresi quelli antigraffio) con
simultanea sigillatura di lunga durata e alto grado di brillantezza e levigatura. Grazie all’uso
di elementi abrasivi altamente specializzati ed estremamente omogenei, anche in caso di
tonalità cromatiche scure ed equivalentemente sensibili in condizioni di illuminazione
estrema si ottiene una finitura ad alta lucentezza, brillante e durevole. Gli ologrammi e i
graffi sottili vengono eliminati meccanicamente e non semplicemente coperti, come spesso
accade. Micro Cut & Finish 2.02 è produttivo, ottimamente lucidabile e facile da detergere.
Contiene cera di carnauba e silicone non volatile. Grado di abrasione: 2,5. Grado di
lucentezza: 9,5.

Areas of use
Superfici verniciate di autovetture, veicoli commerciali, motocicli ecc.

Recommendations for use
Per ottenere risultati ottimali raccomandiamo il trattamento con la nostra schiuma anti-
ologrammi arancio e una levigatrice orbitale con rotazione forzata (ad es. Makita BO 6040
al massimo numero di giri). In alternativa è possibile trattare con una levigatrice a rotazione
in combinazione con la nostra schiuma anti-ologrammi arancio. Prima dell’uso bagnare
completamente con il lucido le spugne perfettamente asciutte o nuove. Distribuire
uniformemente il lucido con macchina spenta sulla superficie da trattare, poi stendere
incrociando con pressione moderata finché si forma un film trasparente, cioè finché
l’ossido di alluminio contenuto si disgrega completamente. Eseguire poi la lucidatura finale
con pressione minore. Le spugne usate per questo prodotto non dovranno essere usate in
alternanza per altri prodotti. Per la rimozione senza graffi né raschiature di residui di lucido
raccomandiamo il nostro panno in microfibra professionale senza cuciture tagliato a
ultrasuoni.

Container
Container Item no.
1 L 315001
0,25 L 315250

Warnings
Agitare prima dell’uso.;Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;Verificare l´idoneità e la
compatibilità prima dell´uso.;Non spruzzare su superfici calde.;La scheda dei dati di
sicurezza è disponibile su richiesta di utenti professionali.;
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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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