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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=60042

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano
numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato
per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema
le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare
l’attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico  tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni
e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede,
anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

tesa® 60042 Rimuovi Adesivi
Spray RIMUOVI ADESIVO

tesa® RIMUOVI ADESIVO 60042 è uno spray che consente una facile rimozione di residui di colla da parti in plastica, superfici
in vetro e metallo.

▪ Rimuove efficacemente residui di etichette e di molti nastri adesivi
▪ Consente una rimozione efficace di etichette
▪ Rimuove efficacemente residui di grasso, catrame, resine e altre macchie
▪ Evapora senza lasciare residui
▪ Rilascia un piacevole odore
▪ A base di LIMONENE proveniente da risorse naturali
▪ Lo spruzzo arriva anche in punti nascosti o difficili da raggiungere
▪ Non contiene silicone e solventi al cloruro

Applicazioni generali

tesa® RIMUOVI ADESIVO 60042 è progettato per

▪ Applicazioni industriali generali
▪ Utilizzi in aziende ed impianti produttivi
▪ Tutti i tipi di lavori artigianali
▪ Applicazioni automotive.

tesa® RIMUOVI ADESIVO 60042 è anche idoneo pre la rimozione di residui di adesivo ed etichette in ambiente domestico.

Dati tecnici

▪ Colore trasparente
▪ Solvente a base di petrolio speciale

dearomatizzato,
isopropanolo,
limonene

▪ Propellente a base di propano / butano
▪ Distanza raccomandata per lo spay 20 cm

Info addizionali

▪ Rimuove in maniera affidabile i residui della maggior parte dei nastri adesivi, colle ed etichette
▪ Evapora senza lasciare residui
▪ Lo spruzzo arriva anche nei punti più nascosti e difficili da raggiungere
▪ Senza silicone

http://l.tesa.com/?ip=60042&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

