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PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA – PUR 500

Il Pulitore per Schiuma Poliuretanica PUR 500 è un detergente che grazie alla sua particolare composizione chimica
facilita la rimozione di residui di schiuma ancora fresca, dalla pistola e dalle superfici di lavoro.
Il pulitore può essere utilizzato con la pistola grazie alla ghiera di avvitamento, o manualmente con l’apposito
accessorio in dotazione.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Elimina i residui di schiuma fresca;
Previene gli inceppamenti delle pistole;
Con l’erogatore manuale pulisce gli schizzi accidentali di schiuma poliuretanica;
Adatto per qualsiasi tipo di pistola.

•
•
•
•

CAMPI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•

Per pulire le pistole per schiuma poliuretanica;
Per pulire il beccuccio della pistola;
Per pulire l’adattatore della pistola;
Per togliere gli spruzzi di schiuma fresca dalle superfici (vetro, materiale sintetico e tessile).

APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

Prima dell’uso agitare bene la bombola (da 20 a 30 volte);
Rimuovere l’inserto nero posto sopra la valvola;
Per pulire l’interno delle pistole avvitare la bombola sulla ghiera e premere il grilletto della pistola ripetutamente;
Per pulire le superfici o l’esterno della pistola agganciare l’erogatore manuale e spruzzare sulla schiuma fino a
quando questa non si scioglie;
Non lasciare avvitato il pulitore sulle pistole dopo l’uso.

MAGAZZINAGGIO
A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto in contenitori integri ed al riparo dagli agenti
atmosferici tra i +5°C e i +25°C, mantiene sempre inalterate le sue proprietà.
LIMITAZIONI
Non conservare nell’abitacolo dell’automobile, trasportare il prodotto soltanto nel bagagliaio. Il pulitore per schiuma
poliuretanica può intaccare superfici sensibili (vernici, colore, materiale tessile, materiale sintetico), per cui si suggerisce
di effettuare sempre delle prove prima dell’applicazione.
Codice Descrizione
09286 PUR 500

Contenuto
500 ml

Imballo pz.
12

