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Divisione Automotive Aftermarket 
 

3M Perfect-it III Ultrafina SE 50383  
 

 
1) Part numbers 

 
50383 

 

2) Descrizione e usi finali 

 
Ultrafina SE (eliminatore di aloni) è un polish fine per automobili che elimina aloni e ologrammi 

dalla vernice originale dell'auto o in seguito a verniciatura della carrozzeria.  

 

o L'eliminatore di segni circolari RIMUOVE velocemente e senza difficoltà sottili aloni 

("ologrammi") causati dall'uso di lucidatrici. 

o Produce una finitura priva di segni circolari ("ologrammi") anche sui veicoli di colore nero 

o Pratico da maneggiare e ottimo da pulire 

o Da utilizzare dopo il passaggio della lucidatrice. 

 

3) Proprietà fisiche 

 

Contenitore: Flacone da 1 litro 

Quantità per 

confezione: 

12 flaconi 

Punto di 

infiammabilità: 

76,67°C a vaso chiuso 

Colore: Blu 

Consistenza: Liquido dall'odore di solvente 

Viscosità: 14.000-18.000 cps 

pH: 7-8.5 

Percentuale di 

volatilità: 

33,5% del peso 

Minerale Ossido di alluminio 

 

4) Istruzioni per l'uso 
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Lucidare utilizzando una lucidatrice ad aria o elettrica (1.400-2.000rpm) munita di spugna 

brillante per lucidatura 3M Ultrafina 50388 (150mm) o 50389 (200mm). Per risultati ottimali 

rimuovere i residui con il panno per lucidatura 3M Ultrafina 50400. 

   

 

 

 ISTRUZIONI: 

 

 Scuotere per bene il contenitore prima dell'uso. 

 

1. Applicare alla superficie verniciata una quantità di prodotto sufficiente a lavorare un'area di circa 

0,5 mq. Per risultati ottimali utilizzare polish sufficiente a lasciare una sottile patina sulla superficie 

verniciata dopo 3-4 passate con la lucidatrice 

2. Iniziare la procedura di lucidatura con una pressione media per rimuovere gli aloni della lucidatrice, 

in seguito usare una pressione minore per ottenere la migliore finitura possibile priva di aloni 

3. Questo prodotto è progettato per rimanere umido e per non essere utilizzato direttamente sulla 

spugna per lucidatura. Dopo 3-4 passate con la lucidatrice, rimuovere i residui con il panno per 

lucidatura 3M Ultrafina. 

4. Riporre la spugna utilizzata per la lucidatura in una busta di plastica per evitare qualsiasi 

contaminazione. 

 

Nota:  

• Da utilizzare dopo la fase di preparazione e lucidatura 

• Non passare direttamente dalla preparazione all'applicazione di Ultrafina SE, siccome quest'ultima 

non è abbastanza aggressiva. 

• In caso di utilizzo sulla vernice originale, ad es. per graffi causati da un lavaggio, utilizzare 3M 

Perfect-it III Machine Polish 09376 prima di eliminare i graffi e in seguito applicare Ultrafina SE per 

ottenere una finitura lucida e senza aloni 

• Per pulire utilizzare un panno assorbente e non un tipico panno monouso in polipropilene per 

lucidatura 

 

• In caso di lucidatura di zone più ampie, prima di rimuovere i residui, utilizzare la pasta abrasiva 

Perfect-it III Finishing Glaze o 3M Polish Rosa per aiutare nella rimozione dei residui della pellicola 

e dare una protezione finale durevole nel tempo. 

 

 

             Da così           a così 
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5) Conservazione 

 

• Non far ghiacciare 

• Conservare in verticale 

• La durata di conservazione effettiva è 2 anni 

 

6) Sicurezza 

 

Contatto con la 

pelle: 

Evitare il contatto con la pelle.  In caso di contatto, lavare 

immediatamente la parte con acqua e sapone in abbondanza. 

Ingerimento: Se ingerito, il prodotto non provoca il vomito.  Richiedere 

immediatamente il parere di un medico, mostrando il contenitore o 

l'etichetta 

Contatto con gli 

occhi: 

 

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare 

immediatamente gli occhi con abbondante acqua e richiedi il parere di un 

medico. 

 

 

3M Perfect-it III Ultrafina SE 50383 è progettata ESCLUSIVAMENTE PER L'USO 

INDUSTRIALE PROFESSIONALE.  
 

 
7) Dichiarazione di non responsabilità 
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Tutte le affermazioni, le informazioni di natura tecnica e le raccomandazioni sono basate su test 

ritenuti affidabili, anche se la loro completezza assoluta non può essere garantita.  Prima di 

utilizzare il prodotto, assicurati che sia idoneo per l'applicazione prevista.  Tutti gli aspetti di 

affidabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla 

legge in vigore laddove applicabile. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza 

 

Automotive Aftermarket 

3M United Kingdom PLC 

Telefono: 0161 237 6391 

Fax: 0161 237 5911 

 

aadenquiries.uk@mmm.com 

www.3Mbodyshop.co.uk 

 


