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LUXURI RIGEN 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Speciale detergente rigenerante indicato per il lavaggio e la pulizia di interni auto. Impiegabile su plastica, pelle e gomme, trova

ottimo impiego anche come rigenerante dei pneumatici e guarnizioni presenti nell’autovettura. Grazie alla sua alcalinità ed ai

pregiati tensioattivi impiegati, si ottiene una rapida rimozione di macchie organiche e unto dalle parti trattate non intaccando la

naturale morbidezza ed elasticità ad esempio della pelle. Luxory Rigen oltre che

rigenerare l’elasticità della superficie trattata ne ridona lucentezza e pulizia.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido

Colore: Giallo 

Odore: Caratteristico muschiato

pH: 12.6 +- 0,5

Punto di infiammabilità: >60°C

Densità relativa: 1.04 kg/dm3 a 15°C 

Solubilità: In acqua 

Idrosolubilità: Completa

Proprietà esplosive: Not explosive

Proprietà ossidanti: Not oxidizing

APPLICAZIONI

Impiegabile su plastica, pelle e gomme, trova ottimo impiego anche come rigenerante dei pneumatici e guarnizioni presenti

nell’autovettura

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire per due o tre minuti e mediante movimenti circolari passare la superficie

trattata con l'apposito panno microfibra in dotazione.

Per una buona manutenzione si consiglia di ripetere il processo una volta ogni due settimane.

In questo modo è possibile mantenere le proprietà protettive e idrofobre sulle superfici trattate

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore in UE.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

1 L IN ASTUCCIO con microfibra

CLASSIFICAZIONE

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Pittogrammi:

   GHS05

 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:

   Skin Corr. 1

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

   H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

 



VPM GROUP S.R.L 

Sede legale e operativa: 

via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)

Tel. 030/9305067  Fax 030/9936898

 

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com

Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 1 del 03/09/2021 Scheda tecnica

LUXURI RIGEN 

 

   Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

 

Numero ONU: 3267

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


