Product Information
Human Technology

PREMIUM 904 Abitacolo COMFORT
Spray privo di silicone per la cura del cruscotto e delle cinture Elimina i rumori di attrito nell‘abitacolo Crea un
microfilm molto efficace sulle guide dei finestrini, sulle guarnizioni delle porte e su materiali sintetici.
TUNAP Human Technology®:
BB Impiego di ingredienti certificati indipendentemente dal NSF*
BB Privo di sostanze coloranti e profumanti allergenici
BB Senza solventi nocivi
BB Privo di n-esano nocivo per il sistema nervoso
BB Nessun simbolo di rischio tossicologico
BB *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM
Caratteristiche
BB Previene rumori di attrito tra materiali sintetici
BB Compatibile con tutti i materiali sintetici
BB Riduce l‘attrito grazie al film protettivo con ottime qualità di scorrimento
BB Privo di silicone
BB Ottime qualità di scorrimento anche per guide dei finestrini, guarnizioni delle porte e cinture di sicurezza
Area di applicazione
BB Cinture di sicurezza poco scorrevoli
BB Eliminazione di rumori soprattutto all‘interno dell‘abitacolo
BB Guide dei finestrini poco scorrevoli
BB Cura dei componenti in gomma e plastica
BB Pieno rispetto per la salute grazie all‘impiego della Human Technology®
Istruzioni
Prima dell‘applicazione leggere la Product Information della sostanza MP 904. Agitare bene prima dell‘uso.
Spruzzare sui componenti da lubrificare.
Indicazione
BB Se la sostanza viene utilizzata nell‘industria alimentare si deve utilizzare solamente la quantità minima
tecnicamente necessaria.
BB Se la sostanza viene utilizzata come rivestimento anticorrosivo, si deve rimuovere completamente la
sostanza prima della messa in servizio del dispositivo/macchinario.
Descrizione del prodotto
Abitacolo COMFORT

Contenuto
400 ml

Imballo
12 Pz.

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
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