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Plastic Cleaner antistatic

Descrizione

Tecnica:

Standoflex

Plastic-Reiniger antistatic

Detergente a base di solventi con

effetto antistatico

Per supporti in plastica

Per la pulizia preliminare di supporti in plastica
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Applicazione:

Standoflex Plastic-Reiniger antistatic

Supporto:

Parti in plastica nuove

Pretrattamento /

pulizia:

Detergente antistatico

Versione 00SX-IT

Nel caso in cui la maschera 

protettiva personale non sia 

prescritta dalla legge, è 

comunque da noi consigliata. 

Fare riferimento alla scheda di 

sicurezza.

Applicare con un panno imbevuto o con uno 

spruzzatore, asciugare con un panno asciutto.

Per informazioni sulla 

preparazione dei supporti 

vedi sistema di verniciatura S1



· ·

·
·

·

998

26°C / 78,8°F

SX-IT

VOC (2004/42/EC):

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra 

migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna 

responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento 

all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi 

incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere 

rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione 

senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate 

regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.
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2004/42/IIB(a)(850)770

Il limite VOC europeo per questo 

prodotto (categoria prodotto: IIB.a) 

pronto all'uso è max 850g/lt. Il 

contenuto di VOC di questo prodotto 

pronto all'uso è max 770 g/l.

Standox GmbH Postfach GermanyD-42271 Wuppertal

Standoflex Plastic-Reiniger antistatic

Punto di infiammabilità:
Non lasciare asciugare Standoflex Plastic Reiniger sulla 

superficie.

Lasciare evaporare oppure riscaldare per la rimozione 

su supporti porosi.

Indicazioni importanti:

0,76 g/cm
3

Peso specifico: Cambiare i panni consumati.


