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376  Spray a freddo

PI 376 20191021

TUNAP

Spray a freddo senza CFC per l‘individuazione di guasti nei circuiti elettronici. Per il rapido raffreddamento di termo-
interruttori, termostati e dispositivi per l‘avviamento a freddo. Il nuovo agente attivo assicura un raffreddamento 
fino a -40 °C. Evapora rapidamente senza lasciare residui. Non conduttivo, non infiammabile, non aggressivo.

Caratteristiche
 B Rende possibile un immediato raffreddamento fino a -40 °C
 B Non è un conduttore elettrico
 B Non è infiammabile ai sensi dell‘ordinanza sulle sostanze pericolose
 B Non è aggressivo
 B Non contiene CFC e HCFC

Benefici
 B Tecnico: adatto per raffreddamenti localizzati fino a -50°C raggiunti nell‘arco di pochi secondi. 
 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 Raffreddamento veloce ed efficace di dispositivi per l‘avviamento a freddo
 B Rapido ed immediato raffreddamento della parte su cui intervenire
 B Protegge durante la saldatura le zone in prossimità da danni di surriscaldamento
 B Facilita l‘inserimento di cuscinetti a sfera, boccole, alberi ecc. in passaggi stretti.
 B Per rimuovere residui di gomma da masticare da pietra, tappetini, tessuti e plastica.

Istruzioni
Spruzzare la sostanza per alcuni secondi sulle parti da raffreddare. A seconda dell‘intensità e della durata 
dell‘applicazione varia l‘effetto raffreddante.

Indicazione
 B Raffreddare lentamente componenti in policarbonato o in acrilato, per evitare incrinature da tensioni 

interne.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Spray a freddo 400 ml 12 Pz. 376 040X


