
Washing Agent Eco
Cleaner ad alta efficienza per le resine poliuretaniche ed epossidiche.  

Descrizione

Washing Agent Eco è un cleaner non tossico ad alta efficienza e privo di sostanze volatili, per la pulizia delle attrezzature

utilizzate con resine poliuretaniche, epossidiche. Può essere utilizzato per rimuovere fuoriuscite di resina su supporti

trattati e come liquido di lavaggio e pulizia per le attrezzature e macchine utilizzate per l’iniezione.

Campi d’applicazione

Washing Agent Eco può essere utilizzato per la pulizia delle macchine e delle attrezzature da iniezione e per lubrificare e

rimuovere l’eventuale presenza d’acqua dalle macchine. Non è necessario quando si utilizzano le resine serie Gelacryl.

Washing Agent Eco deve essere utilizzato a fine iniezione, entro 30 minuti circa, per pulire tutti gli strumenti e le

attrezzature utilizzati entrati in contatto con resina. Si consiglia non di utilizzare solventi o altri prodotti poiché

potrebbero creare situazioni di pericolo e non pulire adeguatamente le attrezzature.

Aspetto

Washing Agent Eco è un liquido trasparente, leggermente colorato.

Consumo

Il consumo di Washing Agent Eco deve essere stimato dal tecnico o dall’operatore e dipende dalla quantità di

attrezzatura da trattare e dalla quantità di resina da rimuovere.

Vantaggi applicativi

Confezione

1 Pallet di Washing Agent Eco contiene

24 taniche da 25 l oppure

4 fusti da 200 l

Praticamente non infiammabile.

Esente da cloro.

Esente da solventi pericolosi.

Bassa evaporazione con meno disagio sul luogo di lavoro e maggiore sicurezza.

Alta efficienza.

Latte da 25 l = 25 kg .

Fusti metallici da 220 l = 218 kg
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Conservazione

Conservare nella confezione originale in un luogo fresco, asciutto e ventilato.

Non esporre a fonti di calore e a fonti d’ignizione.

Scadenza: 2 anni.

Salute e sicurezza

Gli utenti devono leggere e comprendere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza (SDS) per ogni componente

del sistema prima dell'uso. Tutti gli utenti devono prendere conoscenza di queste informazioni prima di lavorare con il

materiale. Leggere attentamente le avvertenze specificate sull'etichetta del prodotto e sulla SDS prima dell'uso. Le SDS

più aggiornate possono essere ottenute dal sito Web di GCP all'indirizzo gcpat.com o contattando GCP al numero +1-

703-741-5970.

Dati caratteristici e prestazioni

PROPRIETÀPROPRIETÀ VALORIVALORI METODO DI PROVAMETODO DI PROVA

Peso molecolare (media ) 160% Metodo di DNC

Densità 1,09 kg/dm ASTM D 1638

Viscosità a 25°C 2,5 cps ASTM D 1638

Punto di congelamento -25° C Test di DNC

Solubilità in acqua (a 20° C ) 5 % prova DNC

Punto di infiammabilità 100° C  
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Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi

quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o

suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.
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