SOCOWIPES 21800

SALVIETTE ASCIUTTE DI GRADO
AEROSPAZIALE
Scheda Tecnica

Omologazioni
SAE

AMS 3819 D Class 1 Grade B Form 1

Le SOCOWIPES 21800 sono salviette asciutte di grado aerospaziale per la pulizia delle superfici, la
preparazione delle superfici e l'applicazione di finiture. Studiate con la giusta quantità di pasta di legno
e fibre di poliestere, le SOCOWIPES 21800 possono offrire funzioni combinate, quali eccellente
resistenza, elevata capacità di assorbimento e buona capacità di rilascio.
Caratteristiche e vantaggi:

Pulito eccezionale
Assenza di leganti
Elevata assorbenza
Superficie increspata per raccogliere e trattenere lo sporco
Basso rilascio di lanugine
Resistenza, anche da bagnate
Resistenza ai solventi
Assenza di silicone
Disponibili in 3 versioni, per soddisfare le varie esigenze di pulizia:
Confezione doppia interfogliata per evitare il rilascio di lanugine/fibre durante l’uso.
Rotolo centrale pretagliato all'interno di una scatola per facilitare l'erogazione e
proteggere le salviette dai contaminanti durante l'uso
Rotoli pretagliati in confezione da 2 – formato più conveniente

Descrizione
Dimensioni (cm)
Rotoli pretagliati
38 x 30
Rotoli pretagliati
38 x 30
Salviette interfogliate
42 x 30

N. rotoli per confez.
2
1
N/D

Salviette totali
Confezione
800 (2 x 400)
Non incluso
400
Scatola dispenser
320 (2 x 160) Scatola dispenser
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UTILIZZAZIONI
Le salviette SOCOWIPES 21800 sono utilizzate nella preparazione delle superfici prima
dell’applicazione di rivestimenti, sigillanti o adesivi, nei seguenti casi:

Produzione di veicoli aerospaziali
Produzione di compositi
Laboratori e aree di produzione
Manutenzione di apparecchiature pesanti
Sono inoltre molto efficienti per tutte le applicazioni generali di pulizia e sgrassaggio, compresa la
rimozione dei sigillanti in eccesso.

IMPLEMENTAZIONE
Il prodotto può essere utilizzato per la rimozione dei residui dopo il processo di pulizia delle superfici;
può inoltre essere utilizzato sia per l’applicazione che per la rimozione dei residui di soluzioni liquide di
pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di pulire ............................................................................................................................ Non tessuto
Tessuto del wipe ............................................................................................... Pasta di legno - Poliestere
Flusso di massa .............................................................................................................................. 71 g/m²

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. Le foto non sono contrattuali. 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.
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