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354  Spray per elettronica

PI 354 20191017

Professional

Detergente lubrificante per contatti 2 in 1. Fluido non igroscopico per componenti elettronici con agente solvente 
attivo. Idoneo per i sistemi di alta tensione di autoveicoli. Non danneggia vernici e materiali isolanti. Assicura il 
passaggio di corrente e impedisce correnti dispersive. Riduce l‘ossidazione dei contatti.

Caratteristiche
 B Protezione a lungo termine di tutte le parti dell‘impianto elettrico
 B Disperde l‘umidità e protegge da umidità, sporcizia e corrosione
 B Evita la dispersione elettrica e resistenze di contatto troppo alte ed impedisce scariche di corrente
 B Con proprietà isolanti e protettive
 B Non danneggia la vernice e i materiali sintetici
 B Protegge rame e metalli non ferrosi dall‘ossidazione

Benefici
 B Tecnico: fluido ad alta efficacia, non igroscopico, per componenti elettrici;
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 B Ambiente e salute: REACh conform.

Area di applicazione
 B In caso di disfunzione dei contatti
 B Dopo ogni lavaggio motore
 B In caso di interventi sull‘impianto elettrico

Istruzioni
Spruzzare sui contatti o sui connettori/terminali di cavi. Attendere qualche minuto fino alla formazione di un 
film protettivo e lubrificante. Successivamente effettuare il montaggio dei contatti o connettori/terminali.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Spray per elettronica 250 ml 24 Pz. 354 025X


