
8850_IT_IT;Colad_TDS_Salviettine_sgrassanti_turchese_v1 pagina 1 

 
 
Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8850 
Descrizione: Salviettine sgrassanti turchese 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Per creare una verniciatura eccellente è necessario lavorare su una superficie priva di macchie e 
sgrassata. Tale processo di preparazione prevede una pulizia perfetta per evitare contaminazioni della 
superficie verniciata. Queste salviettine sgrassanti di colore turchese sono facili da usare in combinazione 
con sgrassatori. Queste salviettine resistenti sono estremamente assorbenti per un rapido assorbimento 
degli sgrassatori. Le salviettine non lasciano residui sulla superficie pulita e garantiscono una superficie 
priva di macchie, sgrassata e protezione della verniciatura. Sono adatti a tutti i processi di pulizia. Le 
salviettine sono confezionati in una comoda scatola dispenser. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Le salviettine sono resistenti ed estremamente assorbenti per un rapido assorbimento degli 
sgrassatori. 

- Le salviettine sono adatti a tutti i processi di pulizia. 
- Possono essere utilizzate con tutti gli sgrassatori a base d'acqua e solventi convenzionali e con i 

solventi per silicone. 
- Senza filacce, le salviettine non lasciano residui sulla superficie pulita. 
- Le salviettine non contengono silicone, leganti, filler o altri additivi chimici. 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Turchese 
Confezione 200 pezzi per scatola 
Dimensioni 42 cm x 30 cm per salviettine 
Peso base 73 g/m² 
Spessore 0,23 mm 
Materiale 45% poliestere, 55% pasta di legno 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9705 – Descrizione: Spruzzino nebulizzatore a pompa capacitá 1000 ml + Anelli Codificanti 
Codice articolo: 9165 – Descrizione: Panno antipolvere in garza 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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