SCHEDA TECNICA

6 IN 1 HELP
ANTIADESIVO SALDATURA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Impedisce
l’adesione degli spruzzi nel corso della saldatura ed
evita l’otturazione degli ugelli. Non contiene siliconi.
Consente la pulizia delle superfici con una passata di
straccio o spazzola. Permette l’eventuale verniciatura
ed etichettatura degli elementi trattati.
NON CONTIENE METILENE CLORURO

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

- CONFEZIONE
Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto per tutte le operazioni di saldatura. Si applica su
ugelli, ripari, maschere, utensili e sulle superfici vicine
ai lembi di saldatura.

Cod. 4253

- AVVERTENZE
Non utilizzare su fiamme libere o corpi incandescenti.
Prodotto estremamente infiammabile.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
Liquido
Incolore
0.74 g/ml
-18°C






Aspetto
Colore
Peso specifico
Punto di infiammabilità
(Abel-Pensky)
della
base
 Natura del solvente
 Propellente

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

Etere
Propano-butano

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare
omogeneamente sulla superficie da trattare prima di
procedere alla saldatura.
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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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