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SCHEDA TECNICA 
 

NERO GOMME RAVVIVANTE 
 

 

GENERALITA’: Antinvecchiante per pneumatici e superfici in gomma. Spruzzato sui pneumatici, ridona 

l’aspetto originario e mantiene la loro elasticità. Previene la formazione di screpolature. Non intacca le 

vernici.  

Schiuma secca, agisce semplicemente erogando sul pneumatico, senza strofinare o sciacquare. Asciugando, 

forma un film trasparente e lucido che respinge lo sporco. Se applicato in maniera corretta, non influenza 

la guida o il sistema frenante. Anche a contatto, non danneggia la vernice o i cerchioni: basta semplicemente 

passare un panno morbido per rimuovere gli eccessi di prodotto. 

Si può utilizzare su auto, camion, bus, trattori, go-kart. 

 

 

COMPOSIZIONE: Emulsione polimerica pressurizzata con GPL. 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto contenitore aerosol 

Formato 400 ml 

Colore bianco 

Odore caratteristico 

Densità 0.9 kg/l 

Pressione a 20°C 3.2 bar 

Infiammabilità < 0°C (propellente) 

 

 

MODALITA’ D’USO: Pulire il pneumatico dai depositi di sporco. Agitare il prodotto prima dell’uso. 

Applicarlo abbondantemente e uniformemente sulla superficie interessata da una distanza di circa 30 cm, 

senza strofinare o sciacquare. Rimuovere con un panno gli eccessi di prodotto sui cerchioni e le parti 

verniciate. Lasciare asciugare. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma  

GHS07 Punto esclamativo 
      


