
SPRAY DETERGENTE
pulitore maschere saldatura

Detergente sgrassante profumato per la pulizia di maschere per la saldatura. 
Elimina ogni tipo di impurità dalla scocca e dai vetrini, evapora rapidamente senza 

lasciare aloni e dona una gradevole profumazione

ADATTO ALLA PULIZIA DELLA 
SCOCCA E DELLE PROTEZIONI

PULIZIA PROFONDA 

BRILLANTEZZA SENZA ALONI

PIACEVOLE PROFUMAZIONE
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ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Ridona la brillantezza alla scocca della maschera senza lasciare aloni
• Deterge e rimuove la polvere e i residui di saldatura
• Produce un fi lm protettivo incolore che protegge la maschera dalle proiezioni
• Lubrifi ca i raccordi e le parti mobili (ideale per la crociera)
• Rilascia una piacevole profumazione
• Facile da applicare grazie alla valvola 360°

VANTAGGI
• Prolunga la vita della maschera
• Previene la cristallizzazione della plastica 

APPLICAZIONI

RISERVATO AD USO PROFESSIONALE - SALDATURA
• Indicato per la pulizia dei vetrini protettivi* e della scocca delle maschere per la saldatura
• Indicato per tutte le fi niture: ludica, opaca, soft touch
* non evita comunque la sostituzione dei vetrini 

NOTE E PRECAUZIONI
STOCCAGGIO
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato, lontano da acidi e fonti di calore. Stoccare in luogo 
al riparo dalle fi amme. Tenere il conteitore chiuso quando non in uso. Recipiente sotto pressione, non esporre a temperature 
superiori a 50 °C/122 °F. NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stato fi sico: liquido
Aspetto: aerosol
Colore: incolore
pH: ≈7
Temperatura di decomposizione: 1200 °C
Densità: 0,71 g/cm3

Punto di infi ammabilità: altamente infi ammabile
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza disponibile online: www.ine.it

IMBALLO
Bomboletta da 400 ml 
Codice prodotto: PRSP01A
Scatola in cartone da 12 pz


