Scheda tecnica
Pulitore per pistola e schiuma poliuretanica
Codice articolo 0898 225 509
Classificazione:

Prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, pulitore schiuma poliuretanica,
AD USO PROFESSIONALE

Proprietà Chimico

Composizione: Acetone

Fisiche:

Propellente: Miscela di G.P.L.
Aspetto e colore: Liquido incolore sotto pressione
Infiammabilità: Estremamente infiammabile
Altri pericoli: Irritante
Idrosolubile: No

Caratteristiche:

Liposolubile: Si

Prodotto che dissolve rapidamente la schiuma poliuretanica fresca su
qualsiasi superficie ed all'interno della pistola. Non scioglie la schiuma
indurita, neppure dopo prolungata azione.

Impiego:

Per rimuovere la schiuma fresca dalle superfici, basta spruzzare il
prodotto direttamente sul polimero. Ripetere l'operazione quante volte
basta per raggiungere la completa pulitura della parte interessata. Per
pulire la pistola d'estrusione, avvitare la bombola senza forzarla,
nell'innesto circolare della pistola. Premere leggermente il grilletto per
far uscire i residui di schiuma rimasti all'interno della pistola. Appena si
nota l'uscita del prodotto, lasciare agire il prodotto per 2 - 3 minuti.
Successivamente premere il grilletto e scaricare in un contenitore
adatto il prodotto fino all'uscita del solvente puro. Se necessario
ripetere l'operazione 2 o 3 volte. Svitare la bombola dalla pistola che
sarà così pulita e pronta ad un nuovo uso. Attenzione: il prodotto può
sciogliere il colore, vernici, materiali sintetici, tessuti, ecc., quindi è
opportuno prima dell'uso fare sempre una prova in un posto nascosto.

Stabilità in magazzino:

Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme
l'umidità.

Contenuto: 500 ml.
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari.
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

