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Pulitore ECC P250 per contatti elettrici

Prestazioni 
Ecc è il prodotto ideale per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere 
e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione. Esente da 
carbonio tetracloruro e da clorofluorocarburi.

Applicazioni
Ecc è I'ideale nei reparti di manutenzione per pulire:
- Condizionatori d'aria
- Motori elettrici
- Interruttori
- Trasformatori
- Generatori
- Dinamo
- Alternatori
- Avvolgimenti
- Spazzole
- Collettori

Modalità d'uso
- Spruzzare da una distanza di 25 cm circa sulle parti da trattare, mantenendo I'erogatore 
in posizione verticale
- Se necessario ripetere I'applicazione.
Avvertenze: prima di utilizzare Ecc su parti in gomma, verniciate o di materiale plastico, 
è consigliabile effettuare una prova in piccolo su una porzione dell'apparecchiatura da 
trattare.

U25025 Confezione  €

 

 
 

U250250004 Spray 400 ml 12 -,--
U250250010 1 l 12 -,--

Pz.

U250252000 20 l 1 -,--

U25025 Confezione  €

 

 
 Pz.

Aria spray Dry Air P390

Aria spray Dry Air P390 è una miscela di gas liquefatti non infiammabili che permette 
la rimozione di polveri in zone non accessibili di apparecchiature delicate. Dry Air trova 
applicazione nel trattamento di macchine e maccanismi delicati, elettronica, macchine 
fotografiche e apparecchiature informatiche.

U25110 Confezione  €

 

 
 

U251100010 Spray 300 ml 12 -,--

Pz.

Schiuma di pulizia antielettrostatica AFC

Schiuma di pulizia antielettrostatica AFC per computers e macchine per ufficio. 
Proprietà: ininfiammabile, biodegradabile, non attacca le materie plastiche, antistatico, 
applicato si passa con un panno non filaccioso.

U55005 Confezione  €

 

 
 

U550050005 Spray 200 ml 12 -,--

Pz.

Raffreddatore MCF Freezer

Raffreddatore ininfiammabile MCF Freezer. Proprietà: raffreddatore standard non 
infiammabile per individuazione saldature fredde, raffredda sino a -55 °C, previene il 
danneggiamento di componenti durante le operazioni di saldatura, ausilio per il 
montaggio meccanico a interferenza.

U55010 Confezione  €

 

 
 

U550100005 Spray 400 ml 12 -,--

Pz.

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




