Product Specification Report
1.2/2780/0316
Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration #148887)

Prodotto in confezione aerosol ad azione lubrificante, lucidante, distaccante idoneo per l’industria alimentare.

ERDISIL NEW

Prodotto base siliconico approvato NSF H1

CARATTERISTICHE:
Molteplice azione

Lucidante, lubrificante e distaccante.

Ampio range di temperatura

Mantiene le sue qualità lubrificanti con temperature che vanno da – 50°C a +200°C.

Sicuro

E’ un silicone altamente puro, privo di solventi tossici.

NSF H1

Approvato per essere utilizzato nell’industria alimentare, in tutti quei processi dove si può verificare
il contatto accidentale con gli alimenti.

Formula asciutta

Dopo l’applicazione forma un sottilissimo strato asciutto quasi invisibile.

APPLICAZIONI:

COMPATIBILITA’:

Grazie alla sua formula asciutta, è ottimo come lucidante
per cruscotti, poltrone in skai, cuoio e pellami in genere.
Ideale inoltre per applicazioni nell’industria alimentare. E’
ideale come distaccante nello stampaggio delle materie
plastiche.

Gomma, cuoio, pellame, serrature, tessuti e piccole parti
meccaniche.

MODALITA’ D’USO:

Agitare la bomboletta prima dell’uso. Erogare uniformemente a circa 20 cm di distanza. Se si desidera lucidare
la superficie trattata asciugare con un panno morbido
dopo aver applicato il prodotto.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Aerosol
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Caratteristico
Densità a 20°C........................... ± 0,61 g/cm³
Solubilità/Miscibilità acqua. Insolubile
COV (%)....................................... 91
Volume netto............................ 600 ml
Volume lordo............................ 800 ml

APPROVAZIONI:

ERDISIL NEW è certificato NSF come prodotto utilizzabile
in caso di contatto accidentale con alimenti (grado H1)
secondo il Nonfood Compounds Registration Program
(registrazione n°148887).

PRECAUZIONI D’USO:

INGREDIENTI ATTIVI:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

zz Emulsione siliconica
zz Agenti penetranti

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del
largo spettro di condizioni per l’utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni
di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.
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