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RSTORE VELOCE 
1L 

RIF: 5005-001137 

DATI TECNICI 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUICK RSTORE è un rinnovatore di plastica per esterni e paraurti di lunga durata. 

 
CARATTERISTICHE 

Composizione: Miscela unica di cere e oli raffinati in un alifático. 

Aspetto: gelliquido tissotropico. 

Colore: viola opaco. 

S.G.:0.795 

 

Aroma:Fresco 
 

P.F.:38°C 
 

Conservazione: 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente.  

Proteggere dal congelamento e dalle alte temperature. 
 

Imballaggio: contenitorida 1L. 
 

Gel facile da usare: 
 

Gel leggero facile da usare con solidi duri per il restauro rapido di paraurti e finiture in plastica 

opaca, ecc, ripristinando l'aspetto della finitura originale. 
 

Non appiccicoso: 

Le superfici da trattare saranno non appiccicose per evitare l'accumulo di polvere sulla 
superficie e non attireranno lo sporco. 

Di lunga durata: 
 

Quick Rstore supporta il lavaggio ripetuto per mantenere lo stesso aspetto della concessionaria 
sui veicoli campione parcheggiati all'esterno. 

IT 
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Gel di velocità: 

La consistenza tissotropica di Quick Rstore permette di spruzzare il prodotto e il gel si attacca 
alla superficie rapidamente e facilmente. 

Facile da usare: 

La natura non appiccicosa del prodotto è apprezzata dagli utenti come un prodotto che è facile 
da lavorare perché le mani non si bloccano durante l'uso. 

Senza silicone: 

Adatto per l'uso su telai di veicoli campione 

 
APPLICAZIONE 

La superficie deve essere pulita e asciutta. Agitare bene prima dell'uso. Applicare sulle superfici 

di plastica con un panno senza fibre e lasciare asciugare. La finitura non è necessaria. 

Quick Rstore può anche essere applicato a spruzzo e un panno senza fibre può essere utilizzato 

per stendere e uniformare l'applicazione della pellicola e lasciarla asciugare in seguito. 

 

 
DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 

 
12 mesi, se conservato in condizioni adeguate. 

 
IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 
Code Description Packaging 

 

5005-001137 RSTORE VELOCE 1L 
 
 
 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu. 

 
 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 
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