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Antiadesivi

SISHINE
#6013
Brillantante lucidante siliconico spray

APPLICAZIONI
carpenteria
horeca
mobile e arredamento
nautica
produzioni alimentari

CARATTERISTICHE
SISHINE è un prodotto studiato per la finitura e la lucidatura di tutte le superfici.
SISHINE, grazie ad una speciale miscela di polidimetilsilossani, conferisce alle superfici una particolare
lucentezza senza lasciare quella fastidiosa sensazione di unto.
Il film asciutto di SISHINE genera un effetto vellutato con potere antistatico grazie al quale le superfici
risultano meno sporchevoli e più facilmente spolverabili.
SISHINE è il prodotto ideale per le operazioni di finitura su gomme, plastiche, metalli lucidati e satinati,
superfici laccate, fascioni, cruscotti e in genere ovunque sia necessario presentare un prodotto perfettamente
lucido.

MODO D'USO
Agitare prima dell’uso. SISHINE può essere spruzzato direttamente sulle superfici e poi uniformato con
MICROPANNO o, se si preferisce un effetto meno lucido, nebulizzare su MICROPANNO e poi lucidare.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido incolore

Odore

leggero

Punto di fiamma <0°C
Peso specifico

0,830 Kg/l

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non
perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare in luogo ben ventilato.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono ( CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO
Il prodotto contiene siliconi modificati che possono rendere difficoltose operazioni di verniciatura. Eseguire
l’operazione di lucidatura lontano da verniciature e/o applicando il prodotto con panno e non con nebulizzatore.
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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