SCHEDA TECNICA

SYSTEM
DETERGENTE ELETTRICO
ED 245
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
SYSTEM ED 245 è un pulitore sgrassante energico,
non lascia residui, non corrode e non è conduttore.
Penetra, scioglie e rimuove grassi, polvere, morchie e
residui carboniosi.
Evapora senza lasciare residui, non corrode, non altera
la conducibilità. Ripristina le corrette condizioni di
esercizio.
Non intacca i materiali ad è inerte con la maggior parte
delle materie plastiche (verificarne comunque
preventivamente la compatibilità).
Il prodotto va spruzzato abbondantemente e lasciato
asciugare per evaporazione. Le parti trattate si
presenteranno perfettamente sgrassate ed asciutte. Il
prodotto non è corrosivo, ma non preserva dalla
corrosione. Applicare per la protezione e un’adeguata
lubrificazione delle parti mobili il prodotto SYSTEM
EM 243 MULTIFUNZIONE ELETTRICO.

- 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.
Proprietà
Unità di misura
• Aspetto
• Colore
• Odore
• Peso specifico
• Propellente
• non volatile
• sostanza attiva in bombola
• Punto di infiammabilità
• erogazione
• intervallo di distillazione
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%
%
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Non applicare su materiali surriscaldati.
Dare corrente solo dopo completa evaporazione del
prodotto.

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

- CONFEZIONE
Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4245

- 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
0,809 ca
CO2
0
100
>60
360°
182 / 208
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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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