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Solvente per residui di resine sigillanti e bitumi

Pulitore a base solvente

Rapido
 Massima efficacia

APPLICAZIONI:
HB 76 è un solvente in grado sciogliere i residui resinosi e bituminosi depositati
sulle superfici, che possono così essere pulite facilmente. HB 76 rimuove le parti
resinose che fungono da legante per i sigillanti o le malte sintetiche e scioglie
l’asfaltenico pesante che lega i particolati inerti nel bitume.
L’uso è semplice e risulta sicuro per tutti i metalli, mentre nel caso siano presenti
vernici o guarnizioni, è bene effettuare qualche prova preventiva dato che
possono essere attaccate dal prodotto.
HB 76 può essere utilizzato in molte realtà diverse quali:
 
•        Settore tessile
•        Settore produzione plastici
•        Imprese edili
•        Settore metalmeccanico
•        Reparti manutentivi
•        Settore nautico

Elimina residui di resine e bitumi

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:
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Solvente per residui di resine sigillanti e bitumi

MODO D'USO:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto

Colore

Odore

Densità  (20°C)

Liquido limpido

Incolore

Solvente

0,880 g/cm3

Distribuire uniformemente il prodotto sulle parti da pulire, usando pennelli,
irroratori a bassa pressione e bagni in caso di pezzi piccoli.
Lasciar agire per qualche minuto e intervenire meccanicamente per allontanare lo
sporco, usando stracci, spazzoloni, raschietti o spatole.
Il miglior risultato si ha su resine fresche o con qualche traccia di solvente, o
quando i bitumi e gli asfalti non sono ancora induriti o sono ancora leggermente
caldi.


