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PRODOTTI CORRELATI
Micro Cleaner HR 1000
Art. n. 000457  

Serbatoio con 
parete in acciaio 
inox, da 7 litri, 
per lavaggio 
manuale. Per la 
pulizia manuale 
di utensili, ad es. 
spatole. Dotato di 
spazzola di pulizia e dispositivo 
di circolazione automatica del 
prodotto. 

COSE UTILI DA SAPERE

▶  Adatto per applicazioni a 
     spruzzo, a pennello o per      
     immersione nel pre-
     trattamento di autoveicoli
▶  100% senza siliconi
▶  Ottenuto con ingredienti  
    biodegradabili
▶  Non idoneo per la pulizia 
    di nebulizzatori
▶  Indossare guanti di protezione  
    a causa della sua forte azione
    sgrassante    
▶  Non è necessario creare una
    zona ATEX dedicata

PRODOTTO PULIZIA PER PISTOLE HR 1000

Questo detergente è stato sviluppato per una rimozione sicura, 
veloce ed ecocompatibile di mastici poliesteri, vernici poliuretaniche 
bicomponenti, idropitture e vernici a base solvente, rivestimenti 
trasparenti e tutti i tipi di colle applicabili con spatole, righe e piccoli 
utensili. È un’ottima alternativa ai tradizionali detergenti chimici a 
base di solventi dannosi per l’ambiente e per la salute. 

Il prodotto di pulizia per pistole HR 1000 è un prodotto ad azione 
rapida, composto da ingredienti biodegradabili. Il suo utilizzo è 
particolarmente indicato per offi cine orientate alla sostenibilità.

CARATTERISTICHE
Art. n. 009819 - 10 litri 

▶  Spatole
▶  Liquido
▶  Ad azione rapida
▶  Vapori non infi ammabili
▶  Odore leggero
▶  Alto punto di infi ammabilità  
    e bassa pressione di vapore 

VANTAGGI

▶  Rilascia pochi vapori e può essere utilizzato per lunghi periodi di tempo. 
    Quando il prodotto è completamente saturo di residui di stucco o di
    altro materiale, fi ltrarlo con un fi ltro per vernici. È riutilizzabile. Dura fi no 
    a 10 volte in più rispetto ad altri prodotti a base di solventi.
▶  Utilizzabile nelle cabine di miscelazione. Grazie all’alto punto di
    infi ammabilità, il prodotto può essere utilizzato al di fuori dalle cabine
    di miscelazione, senza l’implementazione di misure di sicurezza 
    aggiuntive
▶  Non vengono rilasciati vapori infi ammabili, pertanto non è necessario
    creare una zona Atex dedicata: il prodotto di pulizia per pistole HR 1000
    può essere usato ovunque!
▶  Il prodotto di pulizia per pistole HR 1000 è un detergente che non
    presente un odore particolarmente pungente, per cui non è sgradevole
    da utilizzare.

INIZIA SUBITO A USARA UN DETERGENTE SICURO ED 

ECOCOMPATIBILE. PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

+31(0)38 467 66 00.

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA PULIZIA ECOCOMPATIBILE DELLE SPATOLE.


