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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 Aria Compressa

Applicazione universale
rapido
affidabile

WEICON Spray Aria Compressa va usato quando la polvere non
può essere rimossa in maniera tradizionale. Permette una pulizia a
secco senza contatto, anche in angoli inaccessibili e su superfici
delicate.

WEICON Spray Aria Compressa trova utilizzo su videoregistratori
e impianti HiFi (per esempio su moduli, circuiti stampati, testine
magnetiche, lettori), nell’ottica (p. es. video- e fotocamere, obiettivi,
lenti), su scatole di fusibili e tergicristalli, su meccanismi a molla
(orologi al quarzo), per le attrezzature medicali, nel modellismo, su
strumenti di misura, su componenti elettrici e su circuiti stampati.

Dati tecnici

Odore praticamente inodore

Caratteristiche pulizia senza contatto

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Codice ISSA 53.402.05

Codice IMPA 450805

Lavorazione
È essenziale tenere la bomboletta in posizione verticale e non
agitarla. Se desiderato, premere l'ugello a brevi intervalli. In caso
di utilizzo su apparecchie elettrici, prima di riaccenderli assicurarsi
che vi sia stata una buona ventilazione, per evitare possibili
deflagrazioni di cumuli di gas dovute alle scintille di accensione.

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50°C.

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:
11620400-16 Spray Aria Compressa 400 ml


