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SCHEDA TECNICA
NERO GOMME SPRAY
BLACK TIRE

CARATTERISTICHE

Base:
Propellenti:
Aspetto:
Resistenza alla temperatura:
Viscosità del fluido:
Tensione superficiale:
Temperatura di infiammabilità del fluido:
NO CFC

PROPRIETÀ

- Non intacca le materie plastiche;
- Scivolante.

Fluido di silicone MS a media viscosità
Idrocarburi, denaturati, inodori e infiammabili.
Liquido trasparente incolore.
- 40/+260 °C
350 cSt
21 dine cm
315°C

.

CAMPI D’IMPIEGO

Industrie della gomma e delle materie plastiche.
Legatorie industriali - tipografie - serigrafie - pelletterie.
Sartorie - industrie confezioni.
Produttori ed utilizzatori tubi e condutture in PVC, polietilene, cartiere ecc
Automotive

DESCRIZIONE

Grazie alla sua formula mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e omogenea.
I componenti attivi della formula penetrano nelle micro-porosità della gomma prevenendo le screpolature
causate dall’invecchiamento.
Ha un’ottima resa, è utile anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma.
Non intacca la vernice e/o la plastica

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell’uso.
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 10 cm

CONFEZIONI

Codice PPP5
Bombola Aerosol Personalizzata 500 ml
Cartoni da 12 pezzi

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di ROS SRL, 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. ROS
SRL 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 ROS SRL.
ROS SRL Scheda Tecnica NERO GOMME SPRAY, Data ultima revisione 01.07.13.

