
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

ELECTRONIC
Disossidante a rapida evaporazione per contatti elettrici

Pulitore ad alta efficacia ideale per parti elettriche, elimina l’ossidazione e previene 
l’umidità. Evapora molto velocemente senza lasciare residui. 

Efficiente Elimina la possibilità di falsi contatti dovuti ad una non perfetta 
sovrapposizione degli elementi elettrici

Rapida azione Penetra facilmente all'interno dei contatti, svolge la sua funzione ed evapora 
in pochi secondi

Disossidante Scioglie le incrostazioni di ossidi e solfuri senza lasciare residui

Sicuro Sgrassa senza rovinare metalli, plastiche (PE, PVC, ecc.), elastomeri, 
vernici, isolanti

Ideale per il settore Automotive per la pulizia di qualsiasi contatto elettrico. Trova ampio utilizzo nella 
pulizia di componenti elettrici ed elettronici: relè, circuiti stampati, interruttori termostati, nastri e 
dischi magnetici ed altro.

Stato fisico Liquido

Compatibile con tutti i materiali non sensibili al contatto con solventi. In caso di dubbi in merito alla 
compatibilità è consigliato applicare il prodotto su una piccola area della superficie da trattare prima 
di passare all'uso esteso.

Formato prodotto

Colore

Odore

Scadenza

Volume lordo

Volume netto

Rigidità dielettrica 

Aerosol

Trasparente

Caratteristico

520 ml

400 ml

8 kV /cm

24 mesi dal lotto di produzione

Controllare che l'apparato elettrico non sia sotto tensione. Agitare la bombola, ed erogare il prodotto 
sulle parti da trattare. Ripetere l’operazione muovendo eventuali parti mobili (potenziometri, 
interruttori, ecc.). Passare quindi con carta assorbente od un panno pulito e asciutto prima di 
riavviare. Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di riattivare la tensione.

Miscela attiva di solventi a rapida evaporazione
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS. 

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000044 Disossidante a rapida evaporazione per contatti - Aerosol 400 ml 12

Propellenti


