
 

 

 

 

 

CONCENTRATO 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE  

Contenuto 32 fl. Oz. 

 

CONCENTRATO 

P R E P A R A Z I O N E  
Il prodotto non deve essere utilizzato su 
superfici nuove o lucide. 

Poli Prep è un prodotto formulato per la 
preparazione e la pulizia delle superfici di 
vetroresina che devono essere trattate 
per la prima volta con Poli Glow. Poli 
Prep è concentrato e deve essere 
pertanto diluito prima dell'uso. Non 
usare mai senza diluirlo. Per rimuovere 
ossidazione pesante e macchie 
persistenti, diluire una parte di Poli Prep 
con due parti di acqua. Per rimuovere 
ossidazione o macchie leggere, diluire 
una parte di prodotto con tre parti di 
acqua. Si consiglia di testare il prodotto 
su una piccola zona nascosta per 
verificare che non danneggi superfici 
colorate. Non lasciare che Poli Prep 
asciughi sulle superfici. Risciacquare 
abondantemente prima che secchi. 

A P P L I C A Z I O N E  

Non utilizzare puro. Deve essere diluito. 

Bagnare la superficie con acqua, quindi 
spruzzare il prodotto diluito su una zona. 
Utilizzare Poli Prep come se fosse un 
sapone: spazzolare la superficie e quindi 
sciacquare con acqua pulita. Tutte le 
tracce di sporco e ossidazione devono 
essere rimosse prima dell'applicazione di 
Poli Glow, in quanto Poli Glow non 
coprirà le macchie, ma si limiterà a 
renderle lucide.  Le superfici con colori 
scuri devono essere uniformate senza 
apparenti variazioni di colore. Le 
superfici di vetroresina colorate, spesso 
presentano delle macchie chiare o delle 
ossidazioni cotte dal sole. Queste 
macchie devono essere rimosse prima di 
applicare Poli Glow. Se Poli Prep non 
rimuove completamente queste 
ossidazioni, si può usare una soluzione 
di acido ossalico o, nei casi più estremi, 
una spugnetta abrasiva tipo la 3M 
Scotch Brite Ultra Fine. La superficie non 
dovrà risultare lucida, solo di colore 
uniforme. Lasciare asciugare 
perfettamente prima di applicare Poli 
Glow. 

 

AVVERTENZE 

 Non deve essere utilizzato su 
superfici nuove o lucide. 

 Non usare su prodotti automotive 

 Non fare asciugare il prodotto sulle 
superfici 

 Indossare sempre guanti ed occhiali 
protettivi durante l'utilizzo 

 Non può essere utilizzato per lavare le 
superfici su cui è stato utilizzato Poli 
Glow 

 Testare sempre il prodotto su piccole 
superfici nascoste prima di utilizzarlo 

 Non lasciare agire per più di 5 minuti 
su superfici metalliche o anodizzate. 
Risciacquare al più presto. 

 Potrebbe danneggiare o rimuovere 
alcune pitture antivegetative 

 

A T T E N Z I O N E  

 

Pericoloso se ingerito. In caso di 
ingestione non indurre il vomito, ma bere 
molta acqua e contattare 
immediatamente un medico. Evitare il 
contato con gli occhi e con la pelle. In 
caso di contatto con la pelle, lavare con 
acqua e sapone. Nel caso si dovessero 
notare irritazioni contattare un medico. In 
caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con acqua abbondante per almeno 15 
minuti e nel frattempo contattare un 
medico. 

TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DI BAMBINI ED ANIMALI DOMESTICI. 

 

 

 

 

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA 
DA:  

Negozio Equo s.r.l. 

www.negozioequo.com 

www.poliglow.it 

 

CONTENUTO:  2-Butoxyethanol, 
Aqua,  Ethanolamine, Nonionic 
Surfactant 
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