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STARTER APRIMAGLIA
SOLVENTE PULITORE PER TELAI SERIGRAFICI
CARATTERISTICHE
Base:
Solventi:
Aspetto:
Propellente:

Miscela di idrocarburi aromatici altobollenti
Appartenenti alla classe degli idrocarburi; Benzene, tuolene, Xilene, sono assenti.
Quando vaporizzato, è liquido e trasparente.
Idrocarburi denaturati inodori atossici. NON CONTIENE CFC

CAMPI D’IMPIEGO
Industrie varie

DESCRIZIONE
STARTER APRIMAGLIA è utilizzato per riaprire le maglie del tessuto del quadro intasate a causa
dell'essiccamento dell'inchiostro durante l'operazione di stampa.
Spruzzandone un velo sottile sulle maglie chiuse della matrice agisce istantaneamente consentendo
all'operatore l'immediata ripresa di stampa.
Studiato appositamente contro qualsiasi tipo di inchiostro.
Riduce la sua azione solo nei casi di strati spessi di inchiostro essiccati per ossidazione o catalisi.
Formulato anche per eliminare tracce d’inchiostro, scritte, nastro adesivo, e facilitare la rimozione etichette non
plastificate da superfici in metallo, vetro e cartone.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 25 cm.
Attendere qualche minuto consentendo al prodotto di agire a fondo.
Durata prodotto: 12 mesi

CONFEZIONI
Bombola Aerosol 500 ml
Cartoni da 25 pezzi
Codice 12410/05

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto
per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.
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