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Prodotto in forma liquida non infiammabile ad evaporazione molto rapida, specifico per la manutenzione di apparecchiature elettriche.

SOL 2700 NC

Solvente a velocissima evaporazione non infiammabile

CARATTERISTICHE:
Non infiammabile
Anti-corrosione
Ideale per impanti per
l’ossigeno

Scaldato anche fino all’ebollizione non genera vapori infiammabili
Contiene inibitori di corrosione verso i metalli
Grazie alla rapidissima velocità di evaporazione e all’assenza di residui dopo l’applicazione è inoltre
ideale per la pulizia di valvole e tubazione di impianti per la distribuzione di ossigeno

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Da utilizzare come solvente sgrassante a vapore con
macchine a condensazione e recupero solvente. Il prodotto possiede un potere solvente ed una temperatura
di ebollizione analoghi alla trielina. Può essere utilizzato
per la pulizia dei residui di lavorazione (segni di matita,
segni di pennarelli, colle) su tutti i tipi di pellami (anche
scamosciate e verniciate).

MANUALE: Bagnare la superficie da sgrassare utilizzando
un panno pulito o uno spruzzatore manuale in metallo.
Strofinare e lasciare asciugare.
A RICIRCOLO: Può essere utilizzato come solvente sgrassante a vapore con macchine a condensazione e recupero solvente.

SPECIFICHE:

Prima dell’utilizzo su materiali delicati come plastiche,
tessuti, gomme, vernici e consiliabile un test preliminare.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio consultare Scheda di Sicurezza.

PRECAUZIONI D’USO:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Caraterristico
Densità........................................ ± 1,32 g/cm3
Solubilità in acqua................... ± 2400 mg/l
pH.................................................. ± 8,0
Rigidità dielettrica................... 18 KV
Costante dielettrica (20°C)... 8,8

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Bromuro di propile stabilizzato

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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