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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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Protezione anticorrosione

Protezione dalla corrosione per la conservazione di metalli in
ambienti interni

WEICON Anticorrosione è un anticorrosivo certificato TÜV che
protegge in modo durevole attrezzature e componenti di precisione
tramite una pellicola cerosa e asciutta.

WEICON Anticorrosione è idoneo per la protezione contro la
corrosione di parti metalliche non verniciate, per conservare parti
metalliche a scaffale, per la protezione anticorrosione in spedizione
oltremare e per proteggere strumenti di precisione. Se necessario,
il film protettivo è facilmente rimovibile. (p. es. con WEICON
Detergente S).

Dati tecnici

Odore solvente

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche certificato RWTÜV, a base di cera

Colore incolore

Termostabilità ca. -20 fino a +80 °C

Adatto per la lavorazione con WSD 400 e WPS 1500 (previa mescolatura)

Codice IMPA 252109/10/11

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:
15550005 Protezione anticorrosione 5 L

15550010 Protezione anticorrosione 10 L
15550028 Protezione anticorrosione 28 L

Accessori:
15810001 Adattatore per WSD 400,
15811002 Set di valvole per WSD 400,
15811400 Bombola ad aria compressa WSD 400,
15831001 Dosatore/adattatore per taniche,
15841500 Spruzzino a pompa WPS 1500, 1,5 L
15841501 Prolunga per WPS 1500,
15842001 Spruzzino,


