SCHEDA TECNICA

SYSTEM
PROTETTIVO MOTORE E METALLI
PM 215
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto forma un rivestimento plastico e protettivo
su metalli e numerosi altri materiali, assicurando
resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, allo
sporco, ai detergenti, all’alcool ed alla benzina.
Il film non si stacca, è trasparente e non ingiallisce. Ha
un’ottima resistenza alle basse ed alte temperature. E’
antistatico ed evita le dispersioni elettriche ed
elettroniche eliminando le possibilità di cortocircuiti.
Previene la formazione di ruggine. Impedisce
l’ossidazione dei metalli quali rame o leghe in ottone.
Non contiene silicone.

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola prima di ogni utilizzo. Dopo
aver pulito e sgrassato la superficie da trattare
spruzzare da una distanza di ca. 20÷30 cm stendendo
più mani in basso spessore.

STOCCAGGIO
Validità del prodotto in confezione sigillata e
conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per la protezione di motori, anche marini,
attrezzature metalliche, leghe, ecc. Adatto per la
protezione di legno, cemento, pietra, ceramica,
pellame, tessuti.
Il prodotto è rimovibile con acetone.
In caso di supporti verniciati, assicurarsi sulla
compatibilità con la vernice mediante una piccola
prova preliminare.

- CONFEZIONE
Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml
Cod. 4215

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH
Solubilità in acqua
Infiammabilità

Liquido / limpido
incolore
tipico
0,700
n.a.
insolubile
infiammabile
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

