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DESCRIZIONE
Pulitore universale spray con propellente ecologico privo di FCKW e ricco di principi attivi.
APPLICAZIONE
EXPANCLEANER rimuove con efficacia la schiuma prima dell’indurimento.
Rimozione di macchie di schiuma prima dell’indurimento
Per rimuovere macchie di schiuma con EXPANCLEANER spray, è sufficiente indirizzare il getto nebulizzatore
sulla parte sporca ed eliminare i residui.
Pulitura delle pistole
Applicare l’apposito adattatore a ghiera filettata sull’adattatore della pistola. Azionare con cautela la leva della
pistola per eliminare ogni residuo di schiuma dal suo interno. Rilasciare la leva non appena il pulitore fuoriesce dall’ugello della pistola. Lasciare agire il pulitore all’interno della pistola per circa 2 minuti. Cessare
l’operazione non appena si vedrà uscire detergente pulitore dalla pistola.
Indicazione
La schiuma indurita può essere eliminata solo meccanicamente. Non utilizzare acqua.
Confezione
Bombole aerosol da 500 ml con valvola speciale.
Indicazioni di pericolo
• contiene acetone;
• estremamente infiammabile
• conservare il recipiente in luogo ben ventilato;
• non respirare gas, fumi, vapori, aerosol;
• conservare lontano da fiamme e scintille;
• evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche;
recipiente sotto pressione: proteggere dal calore e dal sole e non esporre a temperature superiori a +50 °C;
non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente, non forare né bruciare il contenitore (anche se vuoto) dopo
l’uso.
PRECAUZIONI
Durante l’uso mantenere il luogo di lavoro ben arieggiato; evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in
caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante acqua al fine di evitare possibili irritazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata
dei bambini.

Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarVi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati
contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Prochimica New Technology S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle
prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d’uso.
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