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RISPLENDO 
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DEFINIZIONE 
Miscela di oli sintetici ad elevata inerzia chimica. 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 
Protettivo rigenerante per manufatti verniciati esposti alla luce solare diretta e/o all’azione degli agenti atmosferici. 
Restituisce lucentezza alle superfici verniciate e ne facilita la pulizia.  
Conferisce idrorepellenza e protezione anti UV. Ideale per infissi in legno verniciato, alluminio o PVC, per i complementi 
di arredo giardino in legno, plastica, resina o rattan quali sedie, tavoli, divanetti, gazebo, giochi per bambini.  
Ravviva il colore, rende la superficie morbida al tatto. 
 
 
MODO D’USO  
Si usa puro. Versare poco prodotto su un panno in cotone o microfibra e applicare in modo omogeneo sulla superficie 
da proteggere, dopo aver rimosso eventuali residui di polvere o sporco.  
Frizionare leggermente per favorire l’assorbimento del prodotto sulla vernice. Ripetere l’applicazione almeno una volta 
l’anno, o secondo necessità.  
 
Consumo indicativo: 0,5 litri / 5-10 mq 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 
 
Peso specifico (20 °C): 0,970 gr/cc 
Aspetto: liquido denso 
Odore: inodore 
Colore: incolore 

Confezionamento 
0,5 litri flacone polietilene, scatola 6 pezzi 
 

Pericolosità 
 
Avvertenze:  
 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
 
Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza 
conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e 
successive modifiche 

	  

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun 
contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad 
esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei 
materiali trattati con il prodotto. 


