SCHEDA TECNICA

SYSTEM
PULITORE METALLI
MC 217
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Stoccaggio

SYSTEM MC 217 è idoneo per la pulizioa di utensili,
metalli sinterizzati, minuterie di precisione, piastre di
stampaggio, freni ed impianti frenanti di autoveicoli.
Rimuove oli, grassi, morchie, resine, adesivi, polimeri,
sostanze polari, paste di lucidatura e sporchi
particolarmente difficili da parti di metallo di qualsiasi
tipo.
Non lascia residui.
Non corrode i metalli.
Asporta l’acqua dalle superfici

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

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm .
Non applicare su apparecchiature in tensione.
Non applicare su materiali surriscaldati.
Su materiali plastici o vernici accertarsi della
compatibilità provando su una zona limitata.
Proprietà

Unità di misura

• Aspetto
• Colore
• Odore
• Peso specifico
• Propellente

Kg/l

• contenuto
• non volatile
• sostanza attiva in bombola
• Punto di infiammabilità
• erogazione

%
%
°C

- CONFEZIONE
Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4217

- NOTE
Non intacca i materiali ad è inerte con la maggior parte
delle materie plastiche verificarne comunque
preventivamente la compatibilità.
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Valori tipici
Liquido limpido
incolore
tipico
0,705 ca
Propano / butano
Mix di idrocarburi e
glicoleteri
0
100
>60
360°
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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
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