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900  Service Spray

PI 900 20191017

Human Technology®

Spray attivo multifunzionale con TUNAP Human Technology®. Sblocca, lubrifica, cura e protegge in officina e 
hobbistica. Pieno rispetto per la salute grazie all‘utilizzo di ingredienti certificati dal NSF.

TUNAP Human Technology®:
 B Impiego di ingredienti certificati indipendentemente dal NSF*
 B Privo di sostanze coloranti e profumanti allergenici
 B Privo di n-esano nocivo per il sistema nervoso
 B Nessun simbolo di rischio tossicologico
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Caratteristiche
 B Previene ed elimina scricchiolii e cigolii
 B Riduce l‘attrito e l‘usura
 B Protezione anticorrosiva
 B Ottimo effetto penetrante
 B Penetra velocemente anche su ruggine e rivestimenti
 B Protegge i contatti elettrici
 B Privo di resina, acidi e silicone

Area di applicazione
 B Lubrificazione a lungo termine di tutti i componenti mobili

Istruzioni
Agitare bene prima di ogni utilizzo. Grazie allo spruzzino 2 in 1 è possibile applicare la sostanza sul punto 
d‘interesse o su tutta la superficie. Applicare la sostanza uniformemente da una distanza di circa 20 cm e far 
evaporare il propellente. L‘applicazione da una distanza piccola favorisce la sua penetrazione.

Indicazione
 B Se la sostanza viene utilizzata nell‘industria alimentare si deve utilizzare solamente la quantità minima 

tecnicamente necessaria. Se la sostanza viene utilizzata come rivestimento anticorrosivo, si deve 
rimuovere completamente la sostanza prima della messa in servizio del dispositivo/macchinario.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Service Spray 100 ml 24 Pz. 900 00100

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
0 1 Pz. 30DI850


