
Spray Cerca-Perdite

non infiammabile|anticorrosivo|non irrita la pelle, testato
DIN-DVGW, spray cercafalle formante schiuma conforme a
DIN EN 14291

WEICON Spray Cercafalle consente di rilevare perdite (crepe
o parti porose) su condotte forzate in modo rapido e affidabile.
Lo Spray Cercafalle non crea legami pericolosi con gas come
l’anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno e
gas metano.
WEICON Spray Cercafalle si può applicare, dove si lavora con
aria compressa, gas naturale o gas liquido, dove vi possono
essere perdite su armature, avvitamenti o collegamenti. Inoltre
è utilizzabile su tubazioni di freni pneumatici o a gas per
ragioni di sicurezza.

Data tecnici
Odore praticamente inodore
Colore bianco, lattiginoso
Caratteristiche Testato DVGW per ossigeno e CO2
Esente da silicone. si
Termostabilità da 0 a +50
Tempo di stoccaggio 24 Mese
Approvazioni / Linee guida
Codice ISSA 53.402.17

Lavorazione
Applicare sulle parti da verificare. In prossimità delle perdite
si formeranno delle bolle. Grazie all’elevata sensibilità è
possibile individuare anche le perdite più piccole.
Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall’esposizione
alla luce solare e da temperature oltre +50°C.
Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).
Disponibile nei seguenti formati
11651400 Spray Cerca-Perdite, 400 ml, bianco, lattiginoso

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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Spray tecnici

Spray speciali

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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