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MEC FILM
PELLICOLA  ISOLANTE TRASPARENTE

CAMPI D’USO:

O  Riparazioni TV

O  Radio

O  Elettroniche

O  Auto Officine

O  Garages

O  Scuole

O  Studi d’Arte

O  Studi grafici

O  Librerie

O  Biblioteche

O  Zincature e cromature

O  Costruzione macchinari.

E	EFFICACE:
Grazie ai propri componenti esclusivi previene l’ossidazione, impermeabilizza e protegge 
le superfici trattate. Il rivestimento plastico non ingiallisce e non si stacca. Resiste agli alcali 
e agli acidi. In elettronica sigilla i collegamenti. Previene la formazione di corto circuiti.

E	APPLICAZIONI:
Consigliato per prevenire l’ossidazione di: batterie d’auto, schede elettroniche, antenne, 
terminali e affini, superfici in cromo, alluminio, rame, argento, ottone, bronzo e metalli in 
genere. Impermeabilizza superfici che richiedono una particolare protezione quali: docu-
menti, disegni a pastello o a carboncino, mappe, planimetrie, copertine di libri ecc.
Protegge verniciature e parti site all’esterno soggette a ossidazione.

E	UTILIZZO:
Pulire la superficie prima dell’applicazione.

SCHEDE

ELETTRONICHE BATTERIE

D’AUTO
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