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NG250 

 
DESCRIZIONE 

 
 

EFFICACIA ED ECONOMICITÀ 
 

Lucidante per gomme a media concentrazione. 
Ideale per ravvivare il colore degli pneumatici 
deteriorati. Garantisce una brillantezza elevata 
e duratura.  La particolare formulazione del 
prodotto penetra nella gomma ridonandole 
l'aspetto originario. Consigliato anche per 
tappettini in gomma. 
 

 Non unge 

 Non appiccica 
 

 

 
DESCRIPTION  

 
 

RELIABLE & COST EFFECTIVE 
 

Medium concentrated tyre polish. Ideal for 
reviving colors of faded tyres. The particular 
formulation of the product penetrates the 
rubber and gives back the original aspect. 
Also suitable for rubber floor mats. 
 
 
 

 Does not leave smear marks 

 Non-stick effect 
 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PARAMETRI VALORI 

Aspetto fisico Liquido limpido, blu-verde 

Odore Fresco fiorito 

pH 7,0 ± 1,0 

pH  1% 7,0 ± 1,0 

 
 

 
PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS 

 
PARAMETERS VALUES 

Physical aspect  Limpid liquid, blue-green  

Odour Fresh flowered 

pH 7,0 ± 1,0 

pH  1% 7,0 ± 1,0 

   

 
APPLICAZIONE E DOSAGGIO 

 
Impiego manuale: Diluire come da tabella di 
dosaggio ed applicare con pennello, spugna o 
spruzzatore sulla superficie pulita ed asciutta. 
Impianti automatici: Diluire come da tabella di 
dosaggio e far aspirare la soluzione da 
apposita pompa. 
 

Lucentezza 
MANUALE/AUTOMATICO 

NG250 : Acqua 

Alta Puro 

Media  1 : 1 

Bassa  1 : 2 

  

 
APPLICATION 

 
Manual use: Dilute as dosage table above and 
apply with brush, sponge or spray on the clean 
and dry surface. 
Automatic systems: Dilute as dosage table 
above, then make the solution suck in by a 
pump.  
 

Shine 
MANUAL/AUTOMATIC 

NG250: Water 

High Pure 

Medium  1 : 1 

Low   1 : 2 
 

  
 

AVVERTENZE 
 

 
WARNINGS 
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Evitare che il prodotto vada a contatto con la 
carrozzeria. Dopo l’applicazione sugli 
pneumatici, attendere che la gomma sia 
asciutta prima di mettersi in marcia. 
 

 

Do not let the product to get in contact with the 
bodywork. After applying the product on the 
tyres, wait until the rubber is dry before you 
travel. 
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