
INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Temperatura di applicazione: da +5 °C a +25 °C.
Temperatura di stoccaggio: da +10 °C a +20 °C.

Scadenza
12 mesi nel suo imballaggio chiuso in un luogo asciutto e fresco.

Applicazioni
Pulizia rapida della pistola per schiuma poliuretanica e dei residui di
schiuma non induriti.

Modalità d'uso
1. Per la pulizia della pistola per schiuma poliuretanica:
1. Avvitare il detergente sulla pistola.
2. Azionare con cautela il grilletto per fare uscire i residui di schiuma

dal corpo della pistola.
3. Non appena il detergente fuoriesce dalla cannuccia, rilasciare il

grilletto.
4. Lasciare agire il detergente all'interno della pistola per circa 1-2

minuti, quindi lasciarlo fuoriuscire raccogliendolo in un recipiente e
azionando la leva del grilletto. Continuare finché il detergente che
fuoriesce non apparirà privo di residui di schiuma. Se necessario,
ripetere l'operazione per 2-3 volte.

Pulizia  manuale:
1. Posizionare l'applicatore rosso sulla valvola e vaporizzare sulle

superfici da trattare.
2. Dopo l'utilizzo, eliminare qualunque residuo di detergente con un

panno.

Caratteristiche
Colore : Incolore
Volume netto (ml) : 500

Detergente incolore per schiuma PU spruzzabile tramite pistola, 500 ml
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Aerosol in metallo
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 6,5
Profondità (cm) : 6,5

Peso netto (kg) : 0,031
Peso lordo (kg) : 0,483

Cartone
Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 22

Peso netto (kg) : 5,8
Peso lordo (kg) : 5,8912.00x

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 114

Peso netto (kg) : 324,25
Peso lordo (kg) : 346,25672.00x
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