Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Lubrificanti per macchine utensili •

Disincrostatore e pulitore chimico Descal H160
Prestazioni
Descal è un prodotto acido ad elevata concentrazione efficace e particolarmente rapido nella rimozione dei leggeri strati di calcare,
ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. Descal è accuratamente inibito e perciò,
se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli.
Applicazioni
Descal rimuove prontamente le ossidazioni da:
- Caldaie - lato acqua
- Serpentine
- Tubazioni
- Scambiatori di calore
- Torri di raffreddamento
- Betoniere
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Modalità d'uso
In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con
3/10 parti di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. La soluzione così ottenuta
può essere messa a contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola
agire finché non cessa lo sviluppo di bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso
si debbano trattare pezzi piccoli, il trattamento più opportuno è l'immersione per il tempo
necessario. A titolo orientativo segnaliamo che per sciogliere 1 Kg di calcare sono necessari
circa 2 Kg di Descal.
Aspetto: blu liquido (nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica che non
interferisce sull'efficacia del prodotto).

Confezione
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Confezione


25 Kg

Disinfettante multiuso sanitizzante SF 7080 Hygien Spray
Disinfettante spray multiuso per aria e superfici, contiene due agenti microbici che
esercitano effetto microbicida nei confronti di un ampio spettro di batteri gram+ e gram(inclusi microbatteri e legionella), bacilli acido resistenti, lieviti e funghi, valida soluzione
funzionale al problema dei cattivi odori diffusi attraverso l'impianto di climatizzazione
dell'automobile da agenti inquinanti con conseguenti patologie allergiche.
Al termine del trattamento rimarrà un fresco aroma di mentolo ed eucalipto.
Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salute Italiano n. 13231.
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Spray 150 ml

Sgrassante Puliclean P270
Prodotto con una formulazione sviluppata a base solvente, per la pulizia ottimale di
pezzi molto sporchi da oli e grassi, bassa evaporazione, non lascia residui,
non intacca le vernici. Trova impiego in tutti i settori, per la pulizia di pezzi durante le
operazioni di manutenzione e rimontaggio.
Utilizzabile puro a immersione, a spruzzo o pennello, se impiegato in apparecchiature
di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni si ottiene il massimo risultato.
Aspetto: incolore liquido.
Codice
U051950004
U051950010
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Pz.

Confezione

12
12
4
1

Spray 400 ml
1l
5l
25 l
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쏆 Spedizione da magazzino CDU
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앳 Spedizione da magazzino esterno

