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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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Silicone Spray

Distaccante e lubrificante

WEICON Silicone Spray è un lubrificante nonché un prodotto
protettivo e detergente adatto per tutte le parti in plastica e gomma
nel settore del campeggio. Lo spray mantiene le guarnizioni
elastiche e protegge dal deterioramento, dal congelamento e
dall'incollatura. Il Silicone Spray viene utilizzato per lubrificare tutte
le guarnizioni in gomma, le cerniere e le guide. Grazie all'effetto
di scorrimento dello spray, le listelle e i paletti della tende da sole
possono essere inserite rapidamente e senza sforzo durante il
montaggio.

Aree di applicazione

Finestre in plastica

WC a cassetta

Guarnizioni per porte

Tende oscuranti

Zanzariere

Lucernari

Chiusure lampo

Strisce e guide per tubazioni

Lo spray è adatto per uso interno ed esterno ed è resistente a
temperature fino a +250 ° C. Il Silicone Spray 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 solvente

Caratteristiche Base di olio di silicone

Colore incolore

Termostabilità -50 fino a +250 °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:
72004400 Silicone Spray 400 ml


