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STAR-WAX
Polish Bianco Extra Protettivo

Eccellente Polish per lucidare e conservare le vernici tecnologicamente più avanzate di ogni colore.
Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice 
proteggendola per molto tempo.
Facilissimo nell’uso e rapido nell’essiccazione.
Star-Wax Polish deterge, lucida e protegge in una sola operazione e si utilizza sia a mano che a macchina.

Campo di impiego

 Per conferire alle verniciature nuove o in buono stato un lucido profondo e brillante.
 Su verniciature molto rovinate e ossidate, si utilizza successivamente al trattamento con tutte le paste 

abrasive Riwax 
 Ideale per tutti i tipi di vernice e per ogni colore.
 Ottimo potere protettivo nel tempo, non necessita di ulteriore protezione.
 Consente una rapida e impeccabile lucidatura, in modo facile e senza fatica.

Modalità di utilizzo

 Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
 Non applicare al sole o su superfici surriscaldate.
 Applicare a  mano uniformemente, su superfici pulite ed asciutte utilizzando il panno di lucidatura Riwax 

oppure applicare con lucidatrice rotorbitale più tampone nero (soffice) 
 Lasciare asciugare molto bene ed eliminare la patina con il panno in microfibra oppure a macchina con la

cuffia in microfibra applicata al tampone nero (soffice)

Confezione di vendita:
Bottiglia da 1 L in cartone da 6 pezzi - Codice:782.1110
Tanica da 5 L in cartone da 4 pezzi - Codice:782.1110.5
Flacone da 500 ml in cartone da 8 pezzi – Codice: 782.3050

Conservazione:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo 
dall’umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato 
ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. 
In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra 
responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le 
prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da 
numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si 
riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e 
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pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della 
versione più recente.
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