
1382

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 -,-- 12 Spray 200 ml

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 -,-- 12 Spray 400 ml

Pz.

Protettivo antiumidità No Wing R700

Prodotto che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera antiumidità. 
Evita dispersioni elettriche, ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, 
morsettiere, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.
- Agisce anche su superfici umide da cui allontana l'acqua sino in profondità, 
  applicabile su superfici metalliche di ogni genere, prima di applicare il protettivo 
  si consiglia di pulire le superfici
- Aspetto: trasparente liquido.
- Modalità d'uso del prodotto: applicabile con sistemi spray, a pennello, a spruzzo, 
  per immersione in vasca, prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare 
  il prodotto, fino a quando sulle superfici rimarrà visibile uno strato protettivo

U35005
€

 

Confezione  
 

 

U350050004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U350050010 -,-- � 12 1 l
U350050050 -,-- � 1 5 l

Pz.

U350050200 -,-- � 1 25 l
U350052000 -,-- � 1 200 l

U35005
€

 

Confezione  
 

 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.

U35010
€

 

Confezione
 

 

U350100004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




