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SYNCLAIR A2 GEL PULITORE BIODEGRADABILE
TISSOTROPICO

Technical Data Sheet

Omologazioni

DGA (French Army) Fiche identification n°3503 - Attestation Aptitude Aéronautique n° 017

AIR CANADA 99904A1521, 99904A1522

BOEING BOEING D6-17487 (conforme)

SAE AMS 1523A & AMS 1535C (conforme)

COMAC COMAC CMS-CT-905

Pulitore aerospaziale ad alte prestazioni che pulisce rapidamente fusoliere di aerei, carrelli di
atterraggio, vani ruote e invertitori di spinta.

SYNCLAIR A2 GEL è un prodotto di pulizia ad alte prestazioni. 

SYNCLAIR A2 GEL presenta un insieme di proprietà eccezionali e particolarmente interessanti:

SICUREZZA : SYNCLAIR A2 GEL è un prodotto facile da manipolare, senza rischi per gli
utenti. È esente da fosfati, cromati, nitriti, solventi petroliferi e coloranti.
ECONOMIA : Poiché si presenta in gel, il consumo è strettamente limitato al volume
necessario per coprire la superficie da pulire, verticale o a strapiombo.
QUALITÀ : SYNCLAIR A2 GEL è stato provato per la sua non aggressività su tutti i materiali
verniciati o meno:
acciaio, alluminio e leghe (2024, 7075), zinco, titanio, compositi, vetro, policarbonati. Non è
fragilizzante su acciaio alta resistenza.
FACILITÀ : L'applicazione viene effettuata mediante polverizzazione classica (si consiglia
Airless). Il prodotto è visibile sulle superfici, non si secca, non lascia tracce e si risciacqua
facilmente con acqua fredda o calda.
POTENZA : SYNCLAIR A2 GEL è efficace, capace di dissolvere grassi e oli scaldati e
induriti, sudiciume aderente e le protezioni temporanee "lavabili" (PROPACO) in un'unica
applicazione, sostituendo i prodotti a base di solventi correnti utilizzati in casi simili.

IMPLEMENTAZIONE

Regolare la polverizzazione in modo da evitare di incorporare l'aria. Il gel è visibile, lasciare agire 15
minuti  circa, quindi risciacquare con getto d'acqua. Nel caso di sporcizia molto spessa, potrebbe
essere necessaria un'azione meccanica (spazzolatura). Preferire un risciacquo con acqua calda, se
possibile.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto gel trasparente incolore .................................................................................................................. 
Odore debole ............................................................................................................................................... 
Densità (a 20°C) 1,0 ..................................................................................................................................... 
pH (a 1%) 10,2 ............................................................................................................................................. 
Punto d'infiammabilità (ISO 2719) niente .................................................................................................... 
Biodegradabilità conforme alla legislazione ................................................................................................ 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Tenendo conto del forte potere sgrassante di SYNCLAIR A2 GEL, in caso di contatto prolungato con la
pelle, si consiglia di indossare guanti in gomma.

Stoccare negli imballaggi d'origine chiusi, al riparo dal freddo.

Allo stoccaggio, nel tempo, potrebbe prodursi un leggero deposito. Ciò non altera affatto la qualità del
prodotto.

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.
 


