6306230 - Bostik PU Cleaner, bombola da 500 ml IT - D2695 (2695)

PU Cleaner

Pulitore per la rimozione di schiuma fresca e la pulizia di
pistole PUR professionali.
Applicazioni
Per utilizzarlo come bombola, collocare l’ugello rosso sulla ventola. Spruzzare
Bostik PU Cleaner sulla ventola della bombola e sul tubo per rimuovere la
schiuma seccata. Pulire poi con un panno.
Per pulire una pistola PUR professionale, rimuovere brima la bombola di
schiuma dalla pistola PU. Utilizzare Bostik PU Cleaner per pulire la ventola della
bomboletta. Tirare il grilletto per rilasciare la pressione della pistola. Spruzzare
Bostik PU Cleaner sull’adattatore della pistola PUR per rimuovere i residui.
Rimuovere l’ugello rosso e girare Bostik PU Cleaner dal basso verso l’alto sulla
pistola PUR. Tirare il grilletto per alcuni secondi. Scuotere la pistola PUR con
Bostik PU Cleaner per 10 durante l’erogazione. Ripetere quest’operazione finché
dalla pistola PUR fuoriesce un liquido trasparente.
Specifiche tecniche
Base chimica: Solvente organico
Viscosità: ca. 0 mPa.s.

Descrizione prodotto
Pulitore per la rimozione di macchie umide e di schiuma non ancora indurita.
Adatto per tutti i tipi di schiume PU. Adatto anche per la pulitura di una pistola
PUR professionale e del tappo e del beccuccio di bombolette PU.

Condizioni di conservazione
Almeno 24 mesi dalla data di produzione. Una confezione non integra ha un
tempo di stoccaggio limitato. Conservare la confezione correttamente sigillata
in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.

Campi di applicazione
Ideale per la rimozione di macchie umide e di schiuma non ancora indurita.
Adatto per tutti i tipi di schiume PU.
Adatto anche per pulire una pistola PUR professionale.
Proprietà
• Pulisce a fondo
Preparazione
Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e
+40°C.
Protezione personale: Quando si utilizza il prodotto, indossare guanti,
occhiali di sicurezza ed abbigliamento da lavoro e assicurarsi che ci sia una
ventilazione adeguata.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

