Detergente per plastica antistatico Tipo 20
Detergente non corrosivo con agente antistatico
per varie materie plastiche e superfici verniciate
a polvere e metalliche
• Antistatico: previene in maniera efficace la riformazione
dello sporco sulle superfici
• Detergente ad asciugatura rapida
• Privo di idrocarburi clorurati e composti aromatici
Contenuto
Contenitore
Odore/profumo
Base chimica

1000 ml
Lattina
Caratteristico
Olio minerale

Art. n. 0892 100 11
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione

• Per la pulizia di varie materie plastiche, come PVC rigido (bianco), arredi, profili laminati a pellicola e PUR e pannelli in
schiuma PVC rigida, nonché superfici verniciate a polvere e metalliche in aziende specializzate.
• Nei settori della costruzione di finestre e porte, della costruzione di fiere commerciali, dell‘industria della segnaletica e della
pubblicità, dell‘industria della pietra e di altre aree dell‘industria della lavorazione delle materie plastiche e delle attività
commerciali (grondaie, tubi di drenaggio, ecc.).
• Rimuove la polvere, le tracce di adesivo dalle pellicole protettive, dal pastello a cera, dalle tracce di gomma, dai residui di
sigillante fresco e dagli schizzi di catrame e bitume.
• Il componente antistatico incorporato previene in maniera efficace la formazione dello sporco sulle superfici dei profili.
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Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei 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 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.



