
 

        
    

 
 
PROTECTPOT 8835 

     
 ANTICORROSIVO  RIUTILIZZABILE  PER MARMITTE  DI  SCARICO 
 
    LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO ! ! 
    

PRODOTTO NON ADATTO A MARMITTE CON SMORZATORI IN PAGLIETTA DI FERRO O LANA DI VETRO! 
 

PRODOTTO NON ADATTO PER MARMITTE CON LABIRINTI (CHICANE) E/O IN LEGA D'ALLUMINIO 
 
Agitare bene il flacone prima dell’uso. Prodotto liquido da introdurre nella marmitta d’acciaio da trattare. 
 
Si può riempire completamente la marmitta oppure introdurre un volume inferiore e scuoterla alfine di trattare bene 
tutta la superficie interna. 
 
MARMITTE NUOVE O POCO USATE 
 
Restom PROTECPOT 8835 deve essere lasciato all’interno della marmitta  per almeno un ora per permettere agli agenti 
anticorrosione di agire e fissarsi bene alla lamiera. 
 
MARMITTE IN USO FREQUENTE 
 
Lasciare agire Restom PROTECPOT 8835 più a lungo alfine di permettere una penetrazione profonda nell’acciaio; è 
possibile lasciare il prodotto all’interno della marmitta per diversi giorni senza controindicazioni. 
 
MARMITTE CON CALAMINA SPESSA 
 
Lasciare agire Restom PROTECPOT per almeno un mese per consentire lo scollamento della calamina dall’acciaio. 
Filtrare il prodotto prima di riutilizzarlo. 
 
RIUTILIZZO 
 
Ricuperare Restom PROTECPOT, lasciare decantare se il prodotto è molto carico di calamina e conservarlo nel suo 
flacone d’origine. 
 
UTILIZZO DEL VEICOLO DOPO IL TRATTAMENTO 
 
Può avvenire immediatamente oppure essere differito di più mesi o addirittura anni. Se la marmitta non è stata bene 
asciugata, alla prima messa in moto si possono verificare colature. 
 
Non intacca né cromature né vernici moderne. 
 
Durata di protezione: da 1 a 5 anni a seconda dell’utilizzo del veicolo. 
 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO : 
 
Irritante per gli occhi e la pelle. 
In caso di contatto con gli occhi, lavarli con tanta acqua e consultare un oftalmologo. 
Dopo un contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con abbondante acqua. 
Utilizzare in locali ventilati . Porto dei guanti e degli occhiali  consigliato . 
 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
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