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Detergente leggermente ammorbidente per pro-
fili in PVC rigido bianco nella costruzione di serra-
menti in plastica

• Detergente ad asciugatura rapida
• Privo di idrocarburi clorurati e composti aromatici

Detergente per materiale plastico tipo 10

Contenuto 1000 ml
Contenitore Lattina
Odore/profumo Caratteristico
Base chimica Estere monocarbossilico

Dettagli/applicazione

• Adatto per la preparazione dell’adesivo e la rimozione dei segni sui profili in PVC rigido (bianco) nella costruzione di serra-
menti in plastica nelle aziende specializzate

• Come pretrattamento di superfici e per la pulizia di varie materie plastiche non trasparenti, termoindurenti e termoindurenti in 
ambito industriale generico, ad esempio per la costruzione di fiere commerciali, la costruzione di cartelli, l’industria pubblici-
taria e il commercio.

• Per la pulizia preliminare di teli da tetto in plastica e teli da parete nell’industria edile, nei cantieri edili e nella costruzione di 
edifici

Art. n. 0892 100 10
P. Qtà: 1 / 12

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni appli-
cazione. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavo-
razione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consu-
lenza 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 derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante 
dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare 
ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


