
 
 

SC3 GLASS SEALANT 
 
 
Descrizione: 
PROTETTIVO E REPELLENTE ACQUA PER CRISTALLI. 
SC3 è un innovativo sistema sigillante che crea un rivestimento idro e oleo repellente per cristalli e parabrezza, ridu-
cendo inoltre il deposito di sporco e la formazione di calcare, contribuendo ad una migliore visibilità stradale. 
L’applicazione di SC3 è semplice: in un solo utilizzo il suo film idrofobico è resistente a ripetuti lavaggi e ai liquidi tergi 
a base di alcool. 
 
Modo d’uso:  
Decontaminare il vetro dal calcare usando DS aiutandosi con una clay bar, nei casi più gravi utilizzare un polish per 
vetri. In caso di presenza di cere per autolavaggio detergere con D2. Applicare SC3 in modo uniforme sull’intera su-
perficie asciutta e stendere utilizzando un panno microsuede con movimenti prima verticali e poi orizzontali. Atten-
dere 1 minuto e ripassare con un panno in microfibra asciutto fino a quando non rimangono più striature.  È possibi-
le riapplicare un altro strato dopo 20 minuti per fortificarne l’effetto. Il prodotto si attiva completamente dopo 7 ore. 
 
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 trasparente 
Odore: caratteristico 
pH: -  
Punto di infiammabilità: >23 °C  
Densità relativa: 0,86 g/cm3 ± 0,005 
Idrosolubilità: non Solubile 
Liposolubilità: solubile 

 
Contiene anche tra gli altri ingredienti:  uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%: idrocarburi alifatici. Profumi 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
100 ml 
Fusto 1000 L 
Fusto 200 L 

6 pz 
 

79296 (Pubblico) 
700047 (Professionale) 
79827 (Professionale) 

 

 
 
 
 
 

FRA-BER s.r.l.  
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.  

 


