TECHNICLEAN HP
Sgrassante a spruzzo ad alta pressione - Ediz. 1/2008
Descrizione
TECHNICLEAN HP è un liquido sgrassante acquoso debolmente alcalino e demulsificante.

Applicazioni
TECHNICLEAN HP è applicato principalmente sulle macchine a spruzzo ad alta pressione per tutti i
tipi di sporco leggero e medio ( oli solubili o interi, trucioli, sfridi metallici).
E' ugualmente applicato sulle macchine a spruzzo ed iniezione immersa.
Concentrazione: 1-4%
Temperatura ambiente: 65°C
Pressione superiore a 1000 bar.

Aspetto
Colore
Densità a 20° C
pH al 5% in acqua
distillata
Coefficiente
acidometrico

Unità
Kg/m3
-

Norma
Visivo
Visivo
ASTM D 4052
ASTM E 70-97

Valore
Liquido limpido
Giallo
1040
9-9.4

-

-

2

Benefici
Compatibile con tutti i materiali quali acciai, ghisa, alluminio, rame e zinco.
Lunga durata grazie alla sua funzione demulsificante.
Non forma schiuma a qualsiasi pressione di spruzzo.
Adatto a tutti i tipi di sporco.

Stoccaggio
E' raccomandabile porre gli imballaggi al coperto. Se lo stoccaggio è fatto all'aperto i fusti devono
essere coricati e posti orizzontalmente per evitare la possibile entrata d'acqua e la cancellazione
dell'identificazione del prodotto.
I prodotti non devono essere stoccati ad una temperatura superiore ai 60° C e non devono essere
esposti a forte radiazione solare , a freddo intenso o a forti variazioni di temperatura.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei
prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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