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PULITORE SPRAY
PER SCHIUMA POLIURETANICA
Pulitore spray per schiuma poliuretanica è stato appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e
sicuro le pistole per schiuma poliuretanica e per rimuovere il prodotto fresco in eccesso.
Pulitore spray per schiuma poliuretanica viene impiegato nella pulizia interna e esterna delle pistole
per schiuma poliuretanica. Una pulizia regolare è necessaria per garantire un perfetto funzionamento
degli applicatori ed impedire che la pistola si intasi. Questo prodotto consente anche di eliminare la
schiuma poliuretanica appena estrusa. Esso viene utilizzato inoltre per la pulizia della bombola di schiuma
consentendone un riutilizzo.

Dati del prodotto
•
•
•

•

Aspetto
Sostanza di base
Consistenza
confezione

trasparente
acetone
fluida
bombola aerosol 500 ml

Modalità di applicazione :
Per la pulizia della valvola della bombola, del tubo di erogazione della pistola e per togliere la schiuma
appena applicata inserire il beccuccio rosso in dotazione sulla valvola dell’aerosol.
Per la pulizia della valvola della bombola usare il pulitore come uno spray aerosol, spruzzando il pulitore
nella valvola della bombola di schiuma.
Per la pulizia della pistola togliere il beccuccio rosso e avvitare la pistola sulla bombola del pulitore.
Azionare il grilletto della pistola pistola per qualche secondo fino a quando si vede fuoriuscire solo liquido
pulito.
Per l’eliminazione della schiuma fresca spruzzare il pulitore sulle macchie di schiuma e togliere i residui
disciolti con un panno di stoffa asciutto.
.

Stoccaggio :
Pulitore spray per schiuma poliuretanica ha una stabilità al magazzinaggio di 12 mesi, se
immagazzinata in luogo fresco (5°C-25°C) e asciutto negli imballi originali chiusi ermeticamente. Teme il
gelo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza disponibile a richiesta.
Il fatto che il materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa necessariamente che il
prodotto sia inutilizzabile. Tuttavia, in tal caso è indispensabile per un sicuro impiego che l’utilizzatore
proceda a fare delle prove
Imballo:
Pulitore spray per schiuma poliuretanica è disponibile in bombole aerosol da 500 ml. con beccuccio
per l’applicazione.
Misure di sicurezza :
Pulitore spray per schiuma poliuretanica contiene acetone ed è altamente infiammabile. I contenitori
devono essere conservati in luogo ben ventilato. Un’areazione insufficiente può provocare la formazione
di miscele esplosive. Non respirare i vapori. Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non
esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, bruciare neanche dopo l’uso. Non vaporizzare su
fiamme libere o corpi incandescenti. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Tenere
lontano dalla portata dei bambini. Osservare le normali misure igieniche per la manipolazione delle
sostanze chimiche. Durante la lavorazione indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza. Per maggiori
informazioni si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza disponibile a richiesta.
Le presenti indicazioni si basano sui risultati ottenuti nell’applicazione pratica e sulle prove da noi effettuate. Poiché non abbiamo
alcun influsso sulla scelta dei materiali e sulla lavorazione, tutte le indicazioni non sono vincolanti e non costituiscono garanzia
dell’idoneità dei prodotti all’uso consigliato. Questo vale anche per il ns. servizio di consulenza tecnica. In ogni caso si consiglia di
effettuare delle prove.

