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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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Spray per Infissi

Esente da resina e acido

Lo Spray per Infissi WEICON viene utilizzato per la lubrificazione,
la cura e la manutenzione di molti accessori per il campeggio.

Che si tratti di aprire finestre, lucernari, porte, bracci articolati
e giunti di supporto su tende da sole, guide di scorrimento su
cassetti, raccordi anta ribalta e forbici, cerniere e dispositivi di
bloccaggio, il lubrificante è sempre la soluzione giusta.

Lo Spray per Infissi è incolore, inodore e privo di silicone, resina,
acidi e solventi. Penetra molto bene e respinge l’umidità, riduce
l’attrito, l’usura ed evita i cigolii. Lo spray può essere utilizzato
in ambienti esterni ed interni, è resistente agli agenti atmosferici,
protegge dalla corrosione e rimuove la sporcizia.

Lo spray per Infissi è adatto a tutti i tipi di campeggio, che sia
con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente
integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in un casa vacanze.

Dati tecnici

Odore inodore

Caratteristiche esente da resina e acido

Colore incolore

Termostabilità -25 fino a +120 °C

Stoccaggio
Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da
temperature superiori a +50°C.

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

Disponibile nei seguenti formati:
72005200 Spray per Infissi 200 ml


