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Disinfettante multiuso per ambienti, condizionatori e superfici 
- SF 7080 Hygien Spray

Disinfettante multiuso per ambienti, condizionatori e superfici. 
Presidio Medico Chirurgico (Reg. Min. San. n° 13231). 
Disinfetta ed elimina i cattivi odori.
Attivo contro: salmonella, staffilococco aureo, herpes e influenza.

U90055
€

 

Confezione  
 

 

U900550005 -,-- � Spray 150 ml

Sgrassante Puliclean P270

Prodotto con una formulazione sviluppata a base solvente, per la pulizia ottimale di 
pezzi molto sporchi da olii e grassi, asciuga rapidamente, 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: trasparente liquido.

U25030
€

 

Confezione
 

 

U250300005 -,-- � 12 Spray 400 ml
U250300010 -,-- � 12 1 l
U250300050 -,-- � 1 5 l
U250300200 -,-- � 1 25 l
U250302000 -,-- � 1 200 l

Pz.

Pulitore per contatti elettrici Ecc P250

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti/materiali 
elettrici ed elettronici. 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: trasparente liquido.

U25025
€

 

Confezione
 

 

U250250004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U250250010 -,-- � 12 1 l
U250252000 -,-- � 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.

U25110
€

 

Confezione  
 

 

U251100010 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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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