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Pulitore per contatti elettrici Ecc P250

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti/materiali 
elettrici ed elettronici non sotto tensione. Rapida penetrazione, evapora in pochi 
secondi senza lasciare residui. Prima di utilizzare il prodotto in presenza di parti 
in gomma verniciate o materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova su 
una piccola porzione dell'apparecchiatura da trattare.
Aspetto: incolore liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051900004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U051900010 -,-- � 12 1 l
U051900250 -,-- � 1 25 l

Pz.

Aria compressa Dry Air P390

Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di 
difficile accesso. Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di 
precisione, meccanismi delicati, elettronica, macchine fotografiche. 
Il prodotto è infiammabile.

Codice €

 

Confezione  

 

U052000004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Protettivo antiumidità No Wing R700

Prodotto che protegge tutti i metalli dall'umidità e dall'ossidazione, previene la 
corrosione e rende brillanti le superfici finite. Di sicuro impiego su stampi, 
utensili, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati. Applicare sul pezzo pulito 
e asciutto. 
Prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto, fino a 
quando sulle superfici rimarrà visibile uno strato protettivo.
Aspetto: giallo/ocra liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U052050004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U052050010 -,-- � 12 1 l
U052050050 -,-- � 1 5 l
U052050250 -,-- � 1 25 l

Pz.

Zincante protettivo Sprazinc R730

Zincante a freddo di colore chiaro, ideale come ritocco per parti zincate su cancellate, 
telai e come protezione su parti saldate o lavorate. Resiste ai grassi e agli oli, asciuga 
rapidamente e si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.
Aspetto: grigio/argento liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U052100004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.
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Prodotti epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




