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                                       POLISH 

 

ZERO SWIRL LP120 Liquid Shine - LUCIDO A SPECCHIO  

    
Flacone da 

500 ml. 

 

 
Tampone 

AP025 

- Non toglie micron di prezioso gel-coat 

- Rimuove leggerissimi graffi e ologrammi 

- Per marine gel-coats e vernici settore automotive 

- Lucido profondo a specchio (92.93 Gloss Unit) 

- Senza silicone, cera o smalto 

- Lavora su tutti i colori, A base acqua. - Applicazione a mano o con lucidatrice 

 
Da applicare sulla superficie pulita ed adeguatamente curata, evitando le superfici calde e la 

luce diretta del sole. Usare con il suo apposito tampone lucidante in schiuma (AP025). 
Usare una lucidatrice a circa 1800 RPM. 

Applicare una piccola quantità di ZERO SWIRL sul tampone e posizionarlo sulla superficie 

da lucidare, azionare la macchina muovendola in modo circolare. 
Terminare pulendo la superficie trattata con un panno morbido in microfibra.    

 

FINE CUT LP110 Liquid Shine 

 
Flacone da 

500 ml. 

 

 
Tampone 

AP015 

Rimuove facilmente i segni P2000  

Progettato per rivestimenti trasparenti. Biodegradabile  

Eccellente per la finitura finale sul Gel-Coat  

Nessun riempimento, rimuove i problemi piuttosto che nasconderli  

Progettato per tutti i tipi di vernici. A base d'acqua. High Gloss (lucido 91  

Può essere applicato a mano o con lucidatrice a bassa velocità 1800 giri/min.  

Non c’è bisogno di acqua (ma può essere utilizzata se serve)  

Da utilizzare su una superficie pulita e adeguatamente curata, evitando superfici calde e la 

luce diretta del sole. Usare con il suo apposito tampone schiuma di mescolatura blu media ( 

AP015 ) usando una lucidatrice  a circa 1800 giri / min. Applicare una piccola quantità di 
FINE CUT sul tampone di schiuma, posizionare la schiuma sulla superficie da rettificare e 

avviare la macchina, spostando la lucidatrice in un movimento circolare.  

Terminare pulendo la superficie trattata con un panno morbido in microfibra.   

 

HIGHT CUT LP110 Liquid Shine 

 
Flacone da 

500 ml. 

 

 
Tampone 

AP005 

 

 

Rimuove facilmente i segni P1500  

Senza silicone, cera o smalto. High Gloss (lucido 91) 

Nessun riempimento, rimuove i problemi piuttosto che nasconderli  

Da utilizzare su superfici fresche o completamente curate. A base d'acqua  

Non spruzzare. Può essere applicato a mano o con lucidatrice  

Funziona a bassa velocità 1800 giri/min. quindi meno rischi di bruciare la vernice  

Non c’è bisogno di acqua (ma può essere utilizzata se serve)  

Senza silice per una miglior salute e sicurezza. Biodegradabile  

Per una finitura perfetta e un’alta lucentezza, ripetere il processo con il polish Zero Swirl 
  
Da utilizzare su una superficie pulita e adeguatamente curata, evitando superfici calde e la 
luce diretta del sole. Usare con il suo apposito tampone schiuma di mescolatura bianca ( 

AP005 ) usando una lucidatrice a circa 1800 giri / min. Applicare una piccola quantità di 

HIGH CUT sul tampone di schiuma, posizionare la schiuma sulla superficie da rettificare e 
avviare la macchina, spostando la lucidatrice in un movimento circolare.  

Terminare pulendo la superficie trattata con un panno morbido in microfibra.    
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