IPA detergente isopropanolo
Per uso universale
• Pulizia non abrasiva ed efficace adatta anche per superfici delicate
• Rimuove sia lo sporco grasso che quello idrosolubile
• Non macchia né lascia aloni sulle superfici in metallo o
vetro
• Si asciuga senza lasciare residui
Colore
Base chimica

Trasparente
Isopropanolo

Contenuto
5l
500 ml

Contenitore
Tanica
Bomboletta aerosol

Art. n.
0893 223 505
0893 223 500

P. Qtà
1
1/12

Dettagli/applicazione

Ideale per la pulizia di superfici in plastica prima della verniciatura e/o del trattamento con primer o dell‘applicazione
dell‘adesivo. Può anche essere utilizzato come detergente per pulizia preliminare per il wrapping dei veicoli o come spray di
ispezione per la preparazione delle vetture (lucidatura).
Rimuove residui di nastro adesivo, etichette, bitumi, grassi, resine, inchiostri, residui di saldatura e flussante, residui di schiuma PU
fresca da lubrificazione e anche lo sporco più ostinato nonché impurità.
Adatto per una vasta gamma di impieghi nei settori dell‘elettronica, della meccanica di precisione e dell‘ottica. Ad esempio, può
essere impiegato per pulire dispositivi ottici, testine di lettura e scrittura, strumenti di precisione, circuiti stampati, specchi e superfici metalliche altamente lucide.
Istruzioni
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Per le superfici normali, applicare il detergente direttamente sulla zona da pulire e rimuovere rapidamente con un panno
morbido, pulito e privo di pelucchi. In caso di superfici delicate, spruzzare su un panno e quindi pulire la superficie.
Indicazione

Prima dell‘uso, verificare la compatibilità del prodotto con le plastiche e le superfici delicate su un punto non visibile.
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.
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Prodotti correlati
Pompa a pressione per solventi

Art. n.
0891 503 001

