Pulitore preliminare e attivatore di adesione dei lubrificanti HHS® Clean
Pulitore preliminare + promotore di adesione
(funzione primer) altamente efficace adatto specificatamente per prodotti HHS
Buone prestazioni di pulizia
• Rapido ed efficace
• Elimina facilmente lo sporco più ostinato
Funzione primer
• Migliora l’aderenza del lubrificante
• Prolunga gli intervalli tra una lubrificazione e l’altra
• Risparmio di tempo e denaro
Tempi di essiccazione brevi
• Tempi di fermo macchina ridotti per le parti trattate
• Non è necessaria una seconda applicazione
Buona compatibilità del prodotto con le diverse
superfici
• Vasta gamma di applicazioni
• Le guarnizioni non si gonfiano
Erogatore con getto diretto
Mirata e accurata pulizia delle parti sporche
Privo di acetone, AOX e silicone
Contenuto
Olio di base
Colore
Temperatura di lavorazione
min/max
Tempo di stoccaggio da
produzione

500 ml
Olio minerale
Verde
5 al 40 °C
24 Mese
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Dettagli/applicazione

Detergente per pulizia preliminare e promotore di adesione (primer) altamente efficace, appositamente studiato per i prodotti
HHS.



Istruzioni
##keep##

##keep##

Applicare HHS Clean direttamente o in aree specifiche è possibile rimuovere lo sporco senza ulteriori trattamenti.
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Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione.
A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione
dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza
fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno
adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri
prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.



