RURECLEAN ECO

Agente pulitore specifico
per resine epossidiche e poliuretaniche

Il materiale
Rureclean Eco è un nuovo agente pulitore, sicuro ed altamente efficace. È costituito da
una miscela di solventi organici non infiammabili, non tossici, esenti da cloro e non volatili.
Idoneo per la pulizia delle attrezzature impiegate per la messa in opera di resine epossidiche
e poliuretaniche, adesivi e vernici e per la pulizia di supporti entrati a contatto con i materiale
sopra indicati.

Le proprietà
Rureclean Eco è un prodotto:
	a basso tasso di evaporazione;
alte prestazioni.

I campi di applicazione
Rureclean Eco è un prodotto da utilizzare per:
	pulizia e preparazione di pompe da iniezione;
	solubilizzazione di residui, di resine epossidiche e poliuretaniche;
	pulizia di attrezzature.

Modalità di applicazione
Messa in opera
Rureclean Eco viene impiegato per:
	trattamento delle pompe da iniezione, lubrificare e asciugare il sistema preventivamente;
	pulizia finale di tutte le attrezzature che sono entrate in contatto con la resina. Questa
operazione deve essere necessariamente eseguita in un lasso di tempo non superiore ai
30 minuti.
Non utilizzare solventi o altri detergenti che potrebbero dare risultati meno efficaci o creare
situazioni pericolose.
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Proprietà

peso molecolare (media)
densità
viscosità (a 25 °C)
punto di congelamento
solubilità in acqua (a 20 °C)
punto di infiammabilità

Indicazioni sulla sicurezza
Valore

Normativa

160
1,09 kg/dm3
2,5 cPs
-25 °C
5%
100 °C

test interno
ASTM D 1638
ASTM D 1638
test interno
test interno

STOCCAGGIO
Rureclean Eco è un solvente che va conservato in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato, lontano
dall’esposizione diretta ai raggi solari, a fonti di calore e di accensione.
La durata nella confezione sigillata è di 2 anni

CODICE

PRODOTTO

CONFEZIONE

0208055001

Rureclean Eco

tanica da 25 kg

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.

Prima dell’utilizzo di Rureclean Eco si
raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza.
Si raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

Aspetto
Rureclean Eco: liquido trasparente
leggermente colorato.
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Prima edizione 04.2012. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Caratteristiche tecniche

makelab.it

Rureclean Eco

