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615  Concentrato di lavaggio

PI 615 20191017

CARGO logic®

Soluzione di risciacquo per una protezione anticorrosiva dopo la pulizia di impianti frenanti ad aria compressa. Per 
prevenire nuovi imbrattamenti.

Caratteristiche
 B Un impianto ad aria compressa pulito aumenta la sicurezza di funzionamento.
 B Grazie ad un pacchetto di additivi speciali, previene la corrosione del condotto di aria compressa.

Benefici
 B Tecnico: assicura il corretto funzionamento dell‘impianto pneumatico.
 B Professionista: rapidità di esecuzione perchè non serve smontare le tubazioni.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; diminuizione dei costi. 
 B Ambiente e salute: REACh conform 

Area di applicazione
 B Per il risciacquo, dopo la pulizia con CARGO logic® 614 Detergente per i condotti dell‘aria compressa.
 B Per prevenire problemi di funzionamento dell‘impianto pneumatico.

Istruzioni
Da utilizzare con il sistema di pulizia TUNAP 1901. Leggere la Service Information SI 1901.

Indicazione
 B Diluire il detergente concentrato con 20 litri di acqua (concentrazione di impiego 1:4)
 B Non sovradosare!

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Concentrato di lavaggio 5 l 1 Pz. N161500K5AB

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Attrezzatura per la pulizia del sistema frenante pneumatico, 0 1 Pz. 161901


