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MULTI-BRILL
Ravvivante protettivo per materie plastiche

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale sintetico.
Formulato soprattutto per le parti esterne dei veicoli è utilizzabile con ottimi risultati anche sulle parti interne. 
Ideale per le parti esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, fascioni laterali, specchietti esterni, materie 
plastiche di ogni genere, guarnizioni in gomma, pneumatici, ecc..
Si può utilizzare anche per le parti interne: rivestimenti in radica, sedili d'auto in similpelle, rivestimenti sintetici, 
tappetini in gomma. Non applicare sul volante, sulla leva del cambio e sulla pedaliera.
Spruzzato all’interno del cofano motore dopo il lavaggio, mantiene flessibili i manicotti in gomma, i particolari in 
plastica e i cavi elettrici e ne facilità il successivo lavaggio.
Si asciuga rapidamente, non unge la superficie trattata e il piacevole profumo elimina tutti i cattivi odori e dona 
all'abitacolo un gradevole senso di fresco e di pulito.

Contiene siliconi per la massima protezione e durata nel tempo. Non utilizzare in prossimità della cabina 
forno e delle zone di verniciatura.

Campo di impiego

 Carrozzeria di autoriparazione e industriale
 Autolavaggi, Garage, Stazioni di servizio
 Concessionarie e Saloni vendita di auto e motocicli
 Veicoli commerciali e industriali
 Nautica, Barche, Gommoni
 Camper e Caravan

Modalità di utilizzo

 Agitare il prodotto prima dell'uso.
 Non applicare al sole o su superfici surriscaldate.
 Applicare  Multi-Brill  spruzzandolo  su  una  spugna  o  su  un  panno  in  microfibra  Riwax  e  stendere  il

prodotto in modo uniforme. Non spruzzare direttamente Multi-Brill sulle parti interessate.
 Lasciare asciugare naturalmente se si  vuole ottenere un effetto più lucido, oppure asciugare con un

panno pulito se si vuole ottenere un effetto meno lucido.
 Lasciare asciugare molto bene prima di esporre il veicolo a contatto con l'acqua o parcheggiato al sole.

Confezione di vendita:
Bottiglia da 0,5 litri in cartone da 8 pezzi - Codice: 783.3280
Tanica Litri 5,0 in cartoni da 4 pezzi - Codice: 783.2980

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.

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia:
 SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
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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 
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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