SCHEDA TECNICA

HELP
PASSA CAVI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- AVVERTENZE

Speciale liquido ad elevato potere lubrificante destinato
alla posa di cavi elettrici. Il prodotto diminuisce
l’attrito che normalmente rallenta il passaggio dei cavi
nei tubi, riducendo lo sforzo necessario al
trascinamento dei fili. Utilizzato alla prima posa in un
tubo vuoto facilita il passaggio nelle curve e nelle
piegature dello stesso, proteggendo i cavi che
altrimenti
potrebbero
danneggiarsi
durante
l’inserimento. Utilizzato in tubi con presenza di altri
cavi evita il danneggiamento dei rivestimenti dei fili
presenti
e
facilita
eventuali
rimozioni
o
riposizionamenti. Il prodotto si mantiene fluido nel
tempo proteggendo il rivestimento dei cavi evitandone
l’invecchiamento. Non secca.

Evitare il contatto con marmi, parquet e pavimenti in
genere, il prodotto può risultare scivoloso. In caso di
contatto lavare molto bene con comuni detergenti.

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

- CONFEZIONE
Flacone in PE HD
Contenuto: 1000 ml
Cod. 4262

- NOTE

- CAMPI DI IMPIEGO
Il prodotto è destinato alle operazioni di infilaggio di
cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di
PVC flessibili o rigide, poste in scatole di derivazione.

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
Viscosità

Liquido lattescente
bianco
inodore
1,000
8,3
solubile
10 cPs
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- MODALITÀ D’USO
Versare Help passacavi direttamente sui cavi,
distribuendolo su tutta la lunghezza degli stessi man
mano che procede la posa.
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.

