SCHEDA TECNICA

SYSTEM
MULTIFUNZIONE ELETTRICO

EM 243

-DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- CONFEZIONE

SYSTEM EM 243 riattiva, lubrifica, espelle
l’umidità, penetra, deterge e protegge apperecchi
elettrici di ogni genere.
Riattiva la conducibilità elettrica eliminando
qualsiasi traccia di umidità, fa ripartire meccanismi
bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di
corrente, non isola i contatti elettrici, non fa arco.
Non contiene siliconi.
Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici
(relè, interruttori, morsettiere,ecc),che lavorano
anche in ambienti in cui umidità e polveri siano
particolarmente presenti.
- Non applicare su apparecchi in tensione.
- Non applicare su materiali surriscaldati.
- Dare corrente solo dopo completa eveporazione
del prodotto.

spray 400 ml

- STOCCAGGIO
Durata di immagazzinamento
ambiente : 3 anni minimo

a

temperatura

Cod. 4243

- CARATTERISTICHE TECNICHE
• aspetto
• Colore
• Odore
• Peso specifico
• Non volatile
• Sostanza attiva in bombola
• Intervallo di distillazione
• Infiammabilità
• Propellente
• Erogazione

liquido/limpido
paglierino
tipico
0,810 ± 0,005
26 % ca.
100 %
150 ÷ 218°C
> 60°C
anidride carbonica
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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