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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Workshop Cleaner

esente da solventi e fosfato, biodegradabile

WEICON Workshop Cleaner pulisce e sgrassa tutti i metalli,
plastiche, gomme, vetri, ceramiche e legni. Rimuove efficacemente
grasso, olio, resina, fuliggine, ruggine, cera, nicotina, residui di
insetti, bitume e macchie di catrame.

WEICON Workshop Cleaner non contiene solventi, emulsionanti
e fosfati, è compatibile con separatori di oli (ÖNORM B 5105)
ed è biodegradabile in conformità alle direttive UE. È altamente
concentrato e può essere diluito con acqua fino ad un rapporto
massimo di 1:40.

WEICON Workshop Cleaner contiene tensioattivi selezionati con
basso fattore schiumogeno. Oltre alla pulizia manuale, può essere
utilizzato anche in idropulitrici, lavapezzi e sistemi spray (es.
Erogatore a Pompa WPS 1500).

Dati tecnici

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Senza AOX* sì

Codice ISSA 53.402.36/37/38

Codice IMPA 551577/78/79

*Alogenuri organici assorbibili (composti di cloro, bromo e iodio)

Lavorazione
Applicare WEICON Workshop Cleaner generosamente nelle aree
da pulire, lasciar agire e passare con un panno pulito. In casi
ostinati, ripetere l'operazione. Il processo di pulizia può essere
abbreviato riscaldando il prodotto (max. +90°C). È così possibile
rimuovere facilmente lo sporco più ostinato. Non applicare senza
diluire su zinco e alluminio (prodotto alcalino, pH concentrato ca.
12). Proteggere dal gelo.

Stoccaggio
Conservare nella confezione originale ermeticamente chiusa. Non
esporre direttamente alla luce diretta del sole. La temperatura di
conservazione non deve superare i +50°C. Tenere i contenitori in
un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
15205500 Workshop Cleaner 500 ml
15205005 Workshop Cleaner 5 L
15205010 Workshop Cleaner 10 L
15205028 Workshop Cleaner 28 L

Accessori:
15831001 Dosatore/adattatore per taniche,
15841500 Spruzzino a pompa WPS 1500, 1,5 L
15841501 Prolunga per WPS 1500,
15842001 Spruzzino,


