ADLER Aqua-Cleaner

80080

Soluzione detergente per resti induriti di vernice all’acqua per l’industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Soluzione detergente con buon potere solubilizzante per resti induriti
di vernice all’acqua. Per la pulizia di apparecchi a spruzzo e per la
pulizia industriale di impianti per la verniciatura e nastri trasportatori.

Campo d’impiego



Per la pulizia di apparecchi a spruzzo, impianti per la verniciatura
e nastri trasportatori quando sono state utilizzate vernici
all’acqua.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione



Prima della lavorazione ADLER Aqua-Cleaner deve essere diluito
con acqua nel rapporto 1:1. Nel caso di una forte impurità
raccomandiamo di diluire ADLER Aqua-Cleaner nel rapporto 7:3
con acqua.



La miscela ADLER Aqua-Cleaner / acqua può essere applicata
direttamente sulla superficie da pulire tramite pennello oppure
spugna. Piccoli attrezzi di lavoro privo di ruggine possono essere
depositate per breve tempo direttamente nella miscela.



Quando, per motivi di pulizia, si pompa la miscela ADLER AquaCleaner / acqua nei tubi dell’impianto per la verniciatura
(spruzzatrice, velatrice, etc.), si deve di seguito, dopo lo scarico
della miscela, pulire i filtri togliendoli e per ultimo risciacquare i
tubi dell’impianto con acqua. Dopo la pulizia degli apparecchi a
spruzzo come pistole a tazza oppure Airless anch’esse sono da
risciacquare con acqua.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

10 l; 25 l

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Minimo 2 anni in confezioni originalmente sigillate.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile
scaricare l’attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e
professionale.
Nella lavorazione si consiglia di indossare guanti e occhiali protettivi.
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

