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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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Distaccante per Chewing Gum

con spatola speciale

WEICON Distaccante per Chewing Gum rimuove persino residui
vecchi di chewing-gum e plastilina. Spruzzando WEICON
Distaccante per Chewing Gum, i residui vengono ghiacciati e
possono essere rimossi subito senza danneggiare il tessuto o il
pavimento.

WEICON Distaccante per Chewing Gum rimuove residui di
chewing-gum e plastilina da tappezzeria, sedili di autobus, banchi
e sedie scolastiche, da pavimenti tessili di ogni tipo, pavimenti
elastici e rigidi in legno, pietra, PVC e linoleum.

Dati tecnici

Odore praticamente inodore

Caratteristiche rimuove persino residui di chewing gum e plastilina secchi

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Colore incolore

Lavorazione
Applicare WEICON Distaccante per Chewing Gum da una distanza
ridotta alcuni secondi, finché non si noterà la formazione di
ghiaccio. Rimuovere successivamente i residui distaccati dalla
superficie con la spatola inclusa nella confezione. Aspirare e
spazzolare i rivestimenti in tessuto dopo il trattamento. A contatto
con la pelle può provocare congelamento! È essenziale tenere la
bomboletta in posizione verticale e non agitarla. Se desiderato,
premere l'ugello a brevi intervalli.

Stoccaggio
Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e da
temperature oltre +50°C. Si mantiene per 24 mesi a temperature di
stoccaggio da -5 a +30°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:
11630400-16 Distaccante per Chewing Gum 400 ml

Accessori:
10953001 Spatola,
10953003 Spatola,


