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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
LUXIBRAN HD 56 è un composto a base NON 
SILICONICA studiato per la pulizia e la lucidatura di 
cruscotti d'automobile, di rivestimenti interni e, più in 

generale, per tutte le superfici in plastica o pelle.  
 
LUXIBRAN HD 56 è utilizzabile pertanto, oltre che per 
cruscotti, anche per tutti i componenti non metallici di 
un veicolo, come pannelli, selleria, paraurti e 
modanature. 
 

➢ Riduce l'attrito e l'elettricità statica lasciando uno 
strato molecolare estremamente sottile; 

 
➢ Non presenta fenomeni di gommosità e collosità 

non contenendo né gomme né resine; 

 

➢ Resiste a temperature estreme senza indurire o 
sciogliersi; 

 
➢ Non ha odore, non irrancidisce, non ingiallisce, è 

assolutamente incolore. 
 
LUXIBRAN HD 56 infine è assolutamente innocuo nei 

riguardi di strumentazioni con parti in plastica 
trasparente ed inoltre esplica una leggera azione 
lubrificante ed antiossidante nei riguardi delle parti 
metalliche. 
 
I componenti di LUXIBRAN HD 56 sono tutti 
assolutamente atossici e può quindi essere utilizzato con 

la massima tranquillità. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO  
  
Spruzzare una piccola quantità di prodotto da 20-30 cm 
di distanza cercando di distribuirlo in modo uniforme, 
passare quindi con un panno morbido per lucidare. 

 
Per una comoda e semplice applicabilità LUXIBRAN HD 
56 è disponibile sia in forma sfusa che in bombola 
AEROSOL da 500 ml. 

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  
Stato fisico: liquido 
Colore:  incolore 

Odore:  inodore 
Solubilità in acqua:  totale 
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