SCHEDA TECNICA

6 IN 1 HELP
RIMUOVI ETICHETTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e
residui di colla di etichette in materiale diverso
(plastica, alluminio, ecc.). Non cola anche se spruzzato
su superfici vericali. Consente l’eliminazione di tracce
di inchiostri e vernici.
NON CONTIENE SOLVENTI CLORURATI

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3
anni.

- CONFEZIONE

- CAMPI DI IMPIEGO

Bombola spray in metallo
Contenuto 200 ml

Adatto per l’asportazione di etichette in carta e per
eliminare i residui di colla di etichette in altro
materiale.

Cod. 4235

- AVVERTENZE
- CARATTERISTICHE TECNICHE






Aspetto
Colore
Peso specifico
Odore
Propellente

Liquido
Incolore
0.640 g/ml
limone
Propano-butano

Effettuare preventivamente una prova di compatibilità
sul materiale da pulire.
Non utilizzare su fiamme libere o corpi incandescenti.
Prodotto estremamente infiammabile.

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

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare
omogeneamente sulla parte da staccare. Lasciare agire
per qualche istante e rimuovere con uno straccio. In
caso di asportazione incompleta delle etichette o della
colla, ripetere il trattamento.
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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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