INDUSTRIAL CLEANER
RAPID DRY SPRAY
Sgrassatore multiuso a rapida asciugatura che non lascia residui
Si tratta di una miscela specificamente formulata per rimuovere grasso,
olio e le tracce di sporco in generale da un'ampia varietà di superfici.
Ideale per impieghi dove è richiesto un detergente a rapida asciugatura
a base di solventi privi di cloro, particolarmente nei casi in cui è
importante che le superfici pulite non presentino alcun tipo di residui.
CARATTERISTICHE
 Solvente detergente estremamente potente
 Evapora rapidamente, asciuga in pochi secondi e non lascia residui
 Non contiene solventi clorurati
 Disponibile in una comoda confezione per aerosol
 FDA gruppo 21 CFR 178.3570
 Registrato NSF K1 - 135883
 DIN V 10517
ISTRUZIONI PER L'USO
 Agitare bene il recipiente e spruzzare da una distanza di circa 15 - 30 cm
 La spruzzatura può essere eseguita con qualsiasi inclinazione, grazie alla
tecnologia della valvola movibile a 360°
 Non fumare durante l'uso e non spruzzare su fiamme o materiali
incandescenti
 In caso di contaminazione consistente, potrebbe essere necessario
eseguire una seconda applicazione.
 Come per tutti i prodotti di questo tipo, verificare la compatibilità con
superfici verniciate o rivestite e con plastica e gomma prima dell'uso.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza
sono disponibili tramite:
Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770
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Lubrificanti ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.
ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

INDUSTRIAL CLEANER
RAPID DRY SPRAY
Sito Web
:
www.rocol.com
Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto

Liquido incolore

Propellente

CO2 (biossido di carbonio)

Solvente

Miscela di idrocarburo e alcol

Punto di infiammabilità (PMCC)

<0° C

Densità (kg/m3)

0,74 (misurata in kg/litro)

Conservazione

Mantenere la temperatura di
conservazione al di sotto di 50 °C.
Conservare in aree non esposte alla
luce diretta del sole.
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INDUSTRIAL CLEANER
RAPID DRY SPRAY
Dimensioni confezione

300 ml
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