Ruredil

Scheda tecnica

RUREBAND CLEANER
Detergente e sgrassatore universale
per la pulizia e l’attivazione
dei nastri sigillanti Rureband Hypa/Neo

Il materiale
Rureband Cleaner è una miscela di solventi utilizzati per la preparazione e l’attivazione dei
nastri sigillanti Rureband Hypa/Neo.

Le proprietà
Rureband Cleaner è un prodotto caratterizzato da:
elevato potere solvente;
ottime proprietà sgrassanti.

I campi di applicazione
Rureband Cleaner è un prodotto da utilizzare per:
sgrassaggio e attivazione di nastri Rureband Hypa/Neo;
sgrassaggio e pulizia dell’attrezzatura.

Prodotti correlati

Preparazione dei nastri Rureband
Pulire entrambi i lati del nastro Rureband con un panno pulito senza peli imbevuto in
Rureband Cleaner.
Strofinare il panno sul nastro fino a quando non è completamente pulito.
Pulire il nastro appena prima dell’applicazione ed evitarne la contaminazione dopo la pulizia.

Per maggiori informazioni sui prodotti
citati nella presente (RUREBAND HYPA/
NEO) si rimanda alle relative schede
tecniche.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia
da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

info@ruredil.it - www.ruredil.it

Seconda edizione 11.2012. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.

Modalità di applicazione

1/2
Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Rureband CLEANER

Prodotti per impermeabilizzare

Caratteristiche tecniche

Indicazioni sulla sicurezza

Proprietà

Valore

densità
viscosità
punto di ebollizione
punto di infiammabilità
idrosolubilità

0,78 - 0,88 g/cc
1 mPas
82 °C
12 °C
parzialmente solubile

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e
sicurezza prima di procedere con l’utilizzo.
Rureband Cleaner è classificato come
prodotto nocivo.
Si raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

Aspetto
Rureband Cleaner: liquido trasparente
incolore.

Stoccaggio

Specifiche chimico/fisiche:
Densità (g/cc): 0 ,780 - 0,880

Composizione di massima:
Solvente.

Confezione
tanica da 5 litri

Codice
0207010040

Definizione prestazionale:
Detergente e sgrassatore universale per nastri sigillanti Rureband
Hypo e Neo

Consumo
In base alla valutazione dell’utilizzatore
e in funzione del grado di imbrattamento
del materiale.

Aggiornamento 11.2012

SCHEDA CATALOGO

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo,
strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia
da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.
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Rureband Cleaner va conservato
in posizione rialzata da terra, in luogo
fresco e ben ventilato, protetto da
irraggiamento diretto, calore o fonti di
ignizione. La durata nella confezione
sigillata è 1 anno.
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