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AK 98 RIGENAL   
Crema fluida togligraffi per alluminio 
e superfici dure 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 98 RIGENAL, crema abrasiva soft, riesce con la 
sua struttura ad eliminare piccoli graffi ed abrasioni 
da sfregamento, riportando ad un aspetto originario 
ed uniforme la superficie di alluminio scalfita, senza 
produrre aloni. 
 
Nel settore dei prodotti finiti in alluminio, sia 

anodizzato che verniciato, è molto sentita la necessità 
di ritoccare la superficie prima dell'imballo e della 
messa in commercio dei manufatti che abbiano subito 
anche una pur lieve graffiatura poiché capita, durante 
le fasi di lavorazione assemblaggio ecc., che questi 
subiscano graffiature che, seppur di lieve entità,  ne 

alterano l'estetica. 

 
Infatti l'aspetto estetico di tali manufatti riveste una 
importanza primaria. L'intervento con i normali 
abrasivi per ripristinare l'uniformità delle superfici 
spesso porta per interventi maldestri ad un 
peggioramento della situazione. 

 
I componenti di AK 98 RIGENAL sono perfettamente 
compatibili con l'uso cui è destinato il prodotto, e 
considerando che tali operazioni sono essenzialmente 
manuali è stato curato in modo particolare l'aspetto 
igienico/sanitario del prodotto nei confronti 
dell'operatore. AK 98 RIGENAL non contiene 

solventi, ma rimane a lungo allo stato cremoso, per 
cui le operazioni di pulizia possono essere effettuate 
senza fretta dopo aver spalmato il prodotto sulle parti 
da trattare. 

 
AK 98 RIGENAL trova impiego anche nel ritocco di 

superfici verniciate, lucide e/o metalliche per il 
ripristino della lucentezza persa a causa dello sporco, 
degli agenti atmosferici o del tempo. 

 

 
 
 

 
 

 
MODALITA' D'USO 
 

AK 98 RIGENAL si utilizza bagnando una pezza di 
cotone o di tessuto non tessuto con il prodotto stesso, 
si procede quindi a strofinare con delicatezza la parte 
graffiata con un moto circolare. 
 
L'eliminazione del graffio avverrà in brevissimo tempo 
e senza sforzo, lasciando la superficie perfettamente 

omogenea; quindi si risciacqua semplicemente con 
acqua o con un panno bagnato. 
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