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SOCOSTRIP T4212
SATWIPES SALVIETTINA PREIMBEVUTA

Un prodotto di CONTEC Scheda Tecnica

Omologazioni

SNCF (French Railways) Simboli 0210.0127 (e 0.210.0128: ricariche)

 

Utilizzabile con il distributore con ripartitore centrale che facilita la sistemazione nelle officine e che
ottimizza l'efficacia delle salviette.

Soluzioni per l'imbibizione: SOCOSTRIP T4212 - Detergente non clorato

Descrizione Misure (cm) Qtà salviette/confezione Qtà confezioni/cartone
Rotolo pretagliato 15 x 11,5 200 10
Rotolo pretagliato 15 x 23 100 10
Rotolo pretagliato 28 x 23 75 8
Rotolo pretagliato 30 x 32 350 1

UTILIZZAZIONI

Per l'eliminazione efficace e rapida di tutti i tipi di graffiti (inchiostro, vernice, pittura)
per le società ed i servizi di manutenzione, pulizia e mantenimento incaricati del ripristino
d'immobili, arredi urbani, stazioni della metropolitana e di tutti i tipi di veicoli stradali o
ferroviari (vetture di treni o metropolitane).
In aggiunta ai graffiti, il prodotto è molto efficace anche per la rimozione d'autoadesivi e di
tracce di colla. Permette il lavoro in aree a strapiombo (soffitti) senza rischio di cadute del
prodotto.
Il SOCOSTRIP T4212 SATWIPES si utilizza senza bisogno di mescolare o di diluire, a
temperatura ambiente. Il prodotto si applica con uno straccio, che va passato con regolarità,
a strati incrociati ad angolo retto, delimitando bene l'area che contiene i graffiti. Con le
salviette preimbevute, applicare una prima volta; se i graffiti non vengono via
immediatamente, lasciar agire il prodotto per 5 minuti e ripassare lo straccio o la salvietta
un'altra volta. Alla fine, se del caso, asciugare con uno una salvietta non umidificati.
Alcune pitture o materie plastiche potrebbero talvolta risultare fragili. Si consiglia pertanto di
effettuare precedentemente una prova di compatibilità del SOCOSTRIP T4212 SATWIPES
sui supporti dipinti o sui materiali di tipo termoformabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di pulire non tessute ............................................................................................................................ 
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VANTAGGI DELLE SALVIETTE PREIMBEVUTE

Il sistema di salviette preimbevute comporta vantaggi economici, ambientali e di sicurezza per gli
utilizzatori rispetto al metodo con stracci imbevuti di solvente. Permette:

La standardizzazione delle operazioni di pulizia e di preparazione
Un miglioramento della qualità e dei rendimenti delle linee di produzione
La diminuzione della quantità di prodotto da utilizzare
La riduzione dei rifiuti: con superficie uguale, il volume di salviette utilizzato è da 5 a 10 volte
inferiore al volume degli stracci tradizionali
La riduzione dal 65% al 100% dei Composti organici Volatili (COV) che le legislazioni
europee si sono prefissate
Il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori:

Una drastica riduzione della quantità di solvente presente nell'atmosfera
Rimozione del rischio di rovesciamento accidentale di bidoni pieni di liquidi
infiammabili (rischio d'incendio),
Facilità d'uso, manutenzione ed immagazzinaggio delle salviette preimbevute rispetto
a stracci ed a bidoni di solventi.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme
locale.
Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza
nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell’utilizzazione dei nostri
prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al
prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso
determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all’utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a
vostra disposizione per ulteriori informazioni.
 


