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TAPE REMUVER
Nome commerciale:
Descrizione:
Imballaggio:
Proprietà Chimico – Fisiche:

TAPE REMUVER
Prodotto per la rimozione di bendaggi adesivi e residui di tape.
Bombola in banda stagnata denominazione AEROSOLS.
Recipiente sotto pressione.
Aspetto e colore:
Punto di infiammabilità:
Pressione recipiente:
Proprietà infiammabili:
Recipiente:

liquido incolore (base)
< 21°C (base)
< 0°C (propellente)
bar a 25° C
estremamente infiammabile
Bombola denominazione AEROSOL

Caratteristiche:

Prodotto che permette la facile rimozione di bendaggi adesivi e
residui del tape. Può essere utilizzato anche per togliere residui
di olii e grassi sportivi dalle superfici.

Modalità d’uso:

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 10 – 15 cm
direttamente sulla parte da trattare. Attendere alcuni secondi
prima di effettuare la rimozione. Ripetere l’applicazione se
necessario.

Avvertenze:

Frasi ‘R’ e ‘S’:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e
non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. N on
forare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su
una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.
Operare in assenza in assenza di fiamme o corpi
incandescenti. Operare in ambiente ventilato o comunque
aerare il locale subito dopo l’uso, in ambienti non
sufficientemente ventilati, è possibile la formazione nell’aria
di accumulo di gas infiammabile. Evitare di inalare
direttamente. Evitare di spruzzare negli occhi. Conservare
fuori dalla portata dei bambini.
Contiene: Butano – Propano.
R12 R66 S2 S23 S24 S46 S51
Contiene: NAFTA PESANTEIDROGENATA, DIPENTENE

Le informazioni contenute sono basate su quanto di più aggiornato a ns. disposizione, al meglio della ns. conoscenza
professionale, poiché è impossibile anticipare tutte le possibili applicazioni, dovrà essere cura scrupolosa
dell’utilizzatore applicare il prodotto secondo le proprie esigenze e situazioni nelle condizioni di sicurezza conformi alle
regolamentazioni in materia. Le informazioni contenute non possono, per le sopracitate ragioni, essere considerate una
garanzia sul loro impiego o risultato finale.

