
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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. 

 

 
 

HELP   
SOFFIO POTENTE 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Genera un flusso ad alta pressione adatto a rimuovere 

polvere e sporcizia non sedimentata da superfici anche 

difficilmente raggiungibili. 

Utilizzando la bombola capovolta si genera un flusso 

con effetto congelante fino a -50°C. 

Attenzione: Non spruzzare su apparecchiature 

elettriche in tensione e/o surriscaldate. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Pulisce superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, 

componenti elettrici ed elettronici, orologi, meccanica 

fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori. 
 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liquido / limpido 

• Colore incolore 

• Odore tipico 

• Peso specifico 0,563 

• pH n.a. 

• Solubilità in acqua insolubile 

• Infiammabilità infiammabile 

• Propellente GPL 

• Pressione bombola 5 bar ca. 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
tenere la bombola verticale e spruzzare sulla superficie 

o sul particolare da trattare. Servirsi dell’apposita 

cannuccia in dotazione per soffiare su particolari 

difficilmente raggiungibili. Non insistere troppo a 

lungo con l’erogazione per evitare un eccessivo 

raffreddamento del prodotto, con conseguente 

diminuzione del flusso “d’aria”. Non spruzzare su 

apparecchiature elettriche in tensione e/o 

surriscaldate. Il prodotto è infiammabile, aspettare 

parecchi minuti prima di ridare tensione. 

 

 

- AVVERTENZE 
Prodotto estremamente infiammabile, non applicare su 

apparecchiature in tensione. 

Usare in luogo adeguatamente aerato 

 

- STOCCAGGIO 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 

conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Bombola spray in metallo rinforzata a 18 bar 

Contenuto 400 ml 

 

Cod. 4200 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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