a solidificarsi. Lo si capirà perché
l’applicatore non scorrerà più in modo
fluido e tenderà a formare delle righe
sulla superficie. A questo punto
sciacquare bene l’applicatore, strizzarlo
in modo che sia appena umido e
ricominciare. Evitare il contatto con
acqua e pioggia per almeno 6 ore dopo
l'applicazione (meglio 12 ore). Le piccole
macchie di acqua eventualmente presenti
spariranno dopo alcune ore di esposizione
al sole. Poli Glow può anche essere
usato sotto il sole diretto, ma non se le
superfici da trattare sono di colore scuro,
in quanto si scalderebbero troppo. Poli
Glow può essere applicato sopra le scritte
adesive in vinile. Tutte le scritte e gli
adesivi
devono essere applicati
alla superficie prima del trattamento
con il Poli Glow.

PREPARAZIONE
Il prodotto non deve essere utilizzato su
superfici nuove o già lucide.
La preparazione della superficie è la
parte più importante per l'applicazione di
Poli Glow. Seguire attentamente le
istruzioni per assicurare una facile e
completa preparazione. Per un migliore
risultato utilizzare una soluzione di
acido ossalico per rimuovere le
ossidazioni e variazioni di colore
presenti sulla fibra di vetro colorata.
Su queste superfici si può anche usare la
spugnetta abrasiva 3M Scotch Brite Ultra
Fine. L'applicazione di Poli Glow su
superfici macchiate avrà come risultato
delle macchie lucide! Assicurarsi che la
superficie sia bene risciacquata ed asciutta
prima dell'applicazione.

MANUTENZIONE

APPLICAZIONE
Non usare Poli Glow come una cera.
Piuttosto, deve essere applicato
come
una
vernice.
Inumidire
l'applicatore e rimuovere l'eccesso di
acqua strizzando bene. Spruzzare un
po' di Poli Glow sull'applicatore in modo
uniforme. L'applicatore dovrà essere
umido, ma non bagnato. Applicare sulla
superficie sempre in una direzione,
orizzontalmente o verticalmente, su una
superficie di circa 2 x 2 metri. Non fare
movimenti circolari. Una mano asciuga in
circa 2 minuti, a seconda della
temperatura ambiente (la temperatura
minima per l'applicazione è di 13°
Centigradi). Deve essere applicato con
delicatezza.
Non
esercitare
troppa
pressione sull'applicatore, in quanto ciò
potrebbe causare bolle o striature sulla
superficie.
L' a pp l i c at o re
de v e
es s e r e
al l o nt a na to
da l l a
s u p er fi c i e g r ad u al m en te du r an t e
l a p as s at a . Se si dovessero formare
striature, rimuoverle rapidamente con
l'applicatore prima che asciughino.
Non
ripassare
prima
che
la
superficie
sia
completamente
asciutta.
Stendere un minimo di 4-6 mani prima di
passare ad un'altra zona. Le prime 2-3 mani
appariranno striate ed opache perché la
superficie deve assorbire il Poli Glow.
Dopo qualche decina di minuti, il Poli
Glow presente sull’applicatore tenderà

EFFETTO BAGNATO

I L V E C C H I O GE LC O AT T OR NE R A' N U OV O
ATTENZIONE: Non ingerire. Indossare
sempre guanti e occhiali protettivi durante
l'utilizzo. In caso di contatto con gli occhi
sciacquare immediatamente con abbondante
acqua e contattare subito un medico.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI
BAMBINI ED ANIMALI DOMESTICI.

CONTENUTO: Poli Glow è un polimero a
base acquosa con fortificazione di uretano
e protettori anti-UV. Poli Glow non contiene
prodotti pericolosi o a base oleosa.

Contenuto 32 fl. Oz.

Poli Glow è un prodotto unico. Non viene
rimosso utilizzando acqua e sapone. Per
eseguire la normale manutenzione, lavare
con uno shampoo neutro per auto o barca,
senza cera. La manutenzione sarà più
facile, perché lo sporco e le macchie non
aderiscono alla superficie trattata con Poli
Glow. Riapplicare 2-3 mani di Poli
Glow ogni 6-8 mesi. Così facendo, sarà
sufficiente un semplice lavaggio con acqua e
sapone senza dover ripetere il trattamento
con Poli Prep. Evitare il contatto con
prodotti a base di ammoniaca, sgrassanti,
e detersivi per il teak o lo scafo, in quanto
potrebbero rimuovere lo strato di Poli Glow
dalla superficie.
Non far congelare il prodotto.

RIMOZIONE POLI GLOW
Per rimuovere il Poli Glow dalle superfici
utilizzare Poli Strip Liquido Concentrato,
opportunamente diluito con acqua.
Visitate il nostro sito web per ulteriori
informazioni.
DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA
DA:

Negozio Equo s.r.l.
www.negozioequo.com
www.poliglow.it

