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SCHEDA

TECNICA

ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY
1. Settore di applicazione
Prodotto efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti,
schermi video, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio.
Evapora completamente senza lasciare alcun residuo: è quindi particolarmente adatto alla
pulizia di vetri, lenti e gruppi ottici. Elimina lo sporco e le cariche statiche che si depositano
sulle testine magnetiche di apparecchiature audio video durante il funzionamento e lo
scorrimento dei nastri magnetici, ottimizzando così il rendimento di registratori e video.
Consigliato per la pulizia dei lettori ottici dei CD e DVD e di piani di lettura in vetro di
scanner e fotocopiatrici. Fibre ottiche, circuiti stampati, componenti elettrici ed elettronici
possono tranquillamente ed efficacemente essere lavati con questo prodotto dalle notevoli
proprietà sgrassanti..


NON CONTIENE CLORURATI



COMPATIBILE CON LE PLASTICHE



NON LASCIA ALCUN RESIDUO



EVAPORA RAPIDAMENTE



100% DI PRODOTTO ATTIVO

2. Caratteristiche tecniche
-

CONFEZIONE:
COLORE :
DENSITA':
PROPELLENTE :

aerosol
trasparente
0.80 g/cc. ( +/- 0,05 ), a 20 °C (fase liquida)
Propano/Butano

3. Uso
Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 ÷ 25cm.
Lasciare agire per qualche istante, riapplicare se necessario.
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Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda
di sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del
prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi
non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle
indicazioni riportate.
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