
 

 

 
SC1 SEALANT 100ML – 500ML 

 
Descrizione: 
NANO SIGILLANTE IDROFOBICO RAPIDO. 
SC1 è uno straordinario sigillante di superficie rapido che crea una barriera chimica e molecolare grazie alla più re-
cente e avanzata tecnologia nano. La sua unica formula crea un incredibile effetto protettivo e antipioggia donando 
un effetto seta al tatto. SC1 nasce per essere un sigillante di facile applicazione, quindi può essere applicato in modo 
semplice e veloce. Può essere usato direttamente su superfici verniciate o trattate con cere, sigillanti e nano coating 
implementando le performance senza creare build up. 
 
Modo d’uso:  
Applicare 1-2 spruzzi SC1 direttamente sulla superficie pulita, asciutta (40x40 cm alla volta). Stenderlo accuratamen-
te (“Criss-Cross” metodo), e ripassare con un’altra microfibra a pelo medio/lungo con movimenti circolari per rimuo-
vere l’eccesso fino al raggiungimento di una superficie vitrea. Il prodotto si attiva completamente dopo 7 ore 
dall’applicazione ed è in grado di resistere sia ad acidi che ad alcalini.  
 
Attenzione: le migliori performance si ottengono con una superficie completamente decontaminata e ben mantenu-
ta con H20 almeno ogni 3 lavaggi. 
 
Consumo:  
30 ml/macchina. 
 
Avvertenze: 
Consigliamo di non applicarlo su superfici calde o alla luce diretta del sole. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Aspetto e colore: liquido leggermente ambrato 
Odore: caratteristico  
Punto di infiammabilità: >23 °C  
Densità relativa: 0,78 g/cm3 
Viscosità cinematica: 3,05 mm2/s 
Solubilità in acqua: non solubile 
Solubilità in olio: solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
100 ml 6 PZ 79416 
500 ml 6 PZ 79417 
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Resp. laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  


