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SUPERFINISH KIT
Nanotech Formula + PTFE Liquido

Kit completo per la pulizia e il rivestimento di carrozzeria, 
superfici vetrate, plastica e superfici lisce in genere.

• Deterge in profondità le porosità delle superfici asportando  
     le contaminazioni esterne.

• Satura le micro rigature con un film di protezione a base 
     di speciale PTFE liquido.

• Massimo effetto di brillantezza e scorrevolezza per tutte le superfici.

• Film protettivo antiaderente contro gli agenti atmosferici.

• Ottimo su vetri, schermi, visiere,  occhiali e ogni  superficie liscia.

• Non produce aloni.

Trattamento superficiale di rivestimento e protezione.

Contenuto:
1) Argilla lucidante
2) Superfinish 05
3) Superfinish 03
4) Superfinish 01
5) Panno in microfibra
6) Panno in ultra microfibra 
7) Spugna antistatica.
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ARGILLA LUCIDANTE 
elimina contaminazioni esterne; ideale inoltre per vetri, cromature, plastica e alluminio. 
Pulisce a fondo le superfici, leviga e prepara per le successive lucidature e protezioni.
A lavaggio terminato, il primo passo è quello di eliminare dalla vernice le contaminazioni 
esterne quali ceneri, fumi, depositi ed altri contaminanti ambientali che sono aderiti alla 
vernice e alle altre superfici. 

– Lavare la carrozzeria. 

– Bagnare una spugna con acqua e sapone neu-
tro (ideale qualsiasi sapone da mani) e passarla 
su piccole superfici per volta per renderle lubri-
ficate. 

– Passare la saponetta di argilla lucidante sopra 
la zona lubrificata, in maniera delicata senza 
eccedere con la pressione per rimuovere tutti i 
contaminanti dalla superficie. 
In pochi istanti l’argilla eliminerà le contami-
nazioni lasciando la superficie pulita; al tatto si 
potrà constatare la migliore scorrevolezza .

– Dopo aver completato così tutte le superfici, 
vetri inclusi, risciacquare. 

ATTENZIONE: 
non riutilizzare l’argilla se caduta per terra; accertarsi che l’argilla non contenga sporco o fram-
menti. Se dopo averla stirata, piegata, sagomata non rimane più nessuna parte pulita, sostitu-
irla con un nuovo pezzo. Dopo ogni applicazione utilizzare sempre la fodera per evitare che si 
attacchi alle superfici.
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SUPERFINISH 03
Utilizzare su tutte le vernici dopo aver aspor-
tato le contaminazioni esterne con l’argilla lu-
cidante o in seguito all’impiego di Superfinish 
05. Lucida e riveste le superfici con un film di 
Ptfe liquido che saturando le microrigature 
dona brillantezza e profondità alla vernice.
- Spalmare Superfinish03 con la spugna 
antistatica in dotazione agendo con movi-
menti circolari. Lasciare asciugare per qual-
che istante quindi asportare il residuo con il 
panno in microfibra. Ora la vernice è pronta 
per il trattamento finale con Superfinish01.

SUPERFINISH 05
Utilizzare in casi di vernici parzialmente ro-
vinate, segnate, opacizzate dal tempo, dopo 
aver asportato le contaminazioni esterne con 
l’argilla lucidante. 
Svolge un’azione di polishing ultrafine e luci-
dante. 
- Spalmare Superfinish05 con la spugna anti-
statica in dotazione agendo con movimenti 
circolari. 
- Lasciare asciugare per qualche istante quin-
di asportare il residuo con il panno in micro-
fibra.
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SUPERFINISH GEL 01
Rivestimento finale di bellezza e protezione 
dopo la lucidatura con Superfinish03. 
Crea un film antiaderente di Ptfe liquido che 
protegge da ogni agente atmosferico e dona 
una lucentezza superiore. 
L’acqua scivola via. 

- Spruzzare Superfinish Gel su piccole superfici e 
stendere man mano fino ad asciugarlo utilizzan-
do il panno in ultra microfibra. 

- Ripetere se necessario, a piacere. 

- Sulle superfici vetrate utilizzare Superfinish Gel direttamente dopo aver asportato 
le contaminazioni esterne con l’argilla lucidante.
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Panno in microfibra: 
da utilizzarsi per Superfinish05 e Superfinish03. Quando necessario lavare con acqua calda 
e sapone neutro. E’ possibile farlo bollire in acqua e sapone neutro.

Panno in ultra microfibra: 
dedicato a Superfinish Gel. Quando necessario detergerlo a temperature di 30°C con deter-
sivi delicati (consigliato il sapone di Marsiglia). 

Spugna antistatica: 
a fine applicazione, lavare con acqua calda e sapone neutro.

Tutti gli articoli sono disponibili anche singolarmente 


