
REFLEX 
FINITURA ANTI-DEGRADO  
E ANTI-SPORCO PER GOMMONI 

 
 

MARBEC SRL 
Via Croce Rossa 5/i 
51037 – Montale (PT) 
Italia 

ASSISTENZA CLIENTI  

Tel +39 0573 959848                
Whatsapp  +39 334 857 8502   
Email contatti@marbec.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE 

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non 
ionici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per proteggere e trattare le superfici dei gommoni in hypapon, PVC, gomma. 

PRESTAZIONE 

REFLEX: 
- forma uno “scudo” costituito da un micro-strato altamente resistente che conferisce 

alla superficie del gommone trattato maggior idrorepellenza e protezione anti-
sporco;  

- se usato periodicamente (ogni 6-12 mesi) chiude le piccolissime fessurazioni o porosità 
che si possono creano nello strato protettivo di base aumentandone in maniera con-
siderevole la durata e la capacità protettiva del gommone; 

- facilitata la pulizia e la rinnovabilità nel tempo, rendendo più agevole e pratica la 
manutenzione periodica; 

- non altera il colore trattato. Rinnova e ravviva la superficie conferendogli nuova bril-
lantezza; 

- prodotto formulato in acqua di facile e sicuro utilizzo. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  

agitare prima dell'utilizzo. Pronto all'uso. Se necessario pulire la superficie rimuovendo lo sporco 
con DIAMOND BOAT. Stendere REFLEX con spugna (sulle superfici), panno morbido / vello 
spandicera (su tubolari) o pennello (sulle superfici ruvide) bagnando con uno strato sottile e uni-
forme la superficie evitando eccessi e colature. E' sufficiente una sola mano di REFLEX. Nel caso 
di degrado potete dare anche una seconda mano. Essicca rapidamente in 20-30 minuti. Non è 
necessario lucidare. 

CONFEZIONI 

-500 Ml Flacone PE – scatola 6 pz.   

RESA 

In funzione dello sporco. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido opaco bianco 
Peso specifico (g/cm3): 1                
pH: 8           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale. 
Tempo di essiccazione: 20-30 minuti. 
Tempo di consolidamento: 12 ore. 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore. Se conservato a basse tempe-

rature (<10°C) il prodotto può diven-

tare denso, ma senza pregiudicare 

l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto 

così conservato ha una vita utile di 5 

anni. 

 

 

 

AVVERTENZE:  

Indicazioni di pericolo: Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev3-Ver260318 

 

 

 

 

 


