PU
CLEANER
PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLE
ISOLCAP LIGHT
Premixed superlight
thermal insulating mortar
PU CLEANER
Pulitore per schiuma e pistole

PRODOTTO

PU Cleaner è stato appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole per schiuma
poliuretanica e per rimuovere il prodotto fresco in eccesso.

COMPOSIZIONE

· Base: acetone.
· Consistenza: fluida.
· Aspetto: trasparente.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

· Bombola da 150 e 500 ml.
· Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto, a temperature comprese tra +5 °C e +25
°C. Consumare entro 24 mesi. N.B. La conservazione del prodotto oltre il periodo consigiato non ne comporta necessariamente in suo inutilizzo. In tal caso è indispensabile che l’utilizzatore proceda ad una
verifica delle caratteristiche essenziali per l’applicazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

· Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanica.
· Rimozione della schiuma poliuretanica appena estrusa.
· Pulizia della valvola della bombola per un possibile riutilizzo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

· Per la pulizia della valvola della bombola, del tubo di erogazione della pistola e per togliere la schiuma
appena applicata, inserire il beccuccio rosso in dotazione sulla valvola dell’aerosol.
· Per la pulizia della valvola della bombola usare il pulitore come spray aerosol, spruzzandolo nella valvola
della bombola della schiuma.
· Per la pulizia della pistola togliere il beccuccio rosso e avvitare la pistola sulla bombola del pulitore. Azionare il grilletto della pistola per qualche secondo fino a quando si vede fuoriuscire solo il liquido pulito.
· Per l’eliminazione della schiuma fresca spruzzare il pulitore sulle macchie di schiuma e togliere il
residui disciolti con un panno di stoffa asciutto.

AVVERTENZE

· Non esporre al gelo.
· Conservare in un luogo ventilato. Il prodotto è altamente infiammabile, tenere lontanto da fonti di calore
e da temperature superiori ai +50 °C.
· Non respirare i vapori.
· Non forare nemmeno dopo l’uso.
· Proteggere dai raggi UV.
· Non spruzzare su fiamme libere o su oggetti incandescenti.
· Non fumare.
· Tenere lontano dalla portata dei bambini.
· In caso di insufficiente aerazione è possibile la formazione di miscele esplosive.
· Indossare guanti e occhiali protettivi.

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio
e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di
posa in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del prodotto
stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo
insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di
ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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