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3960  Liquido impregnante di lavaggio

PI 3960 20220629

TUNAP

Utilizzare alcol isopropilico per pulire i punti scheggiati prima della loro riparazione. Arricchito con 
promotori di adesione acidi.

Caratteristiche
 ✔ Ha un effetto pre-incollante e favorisce l‘adesione per un risultato ottimale

Area di applicazione
 ✔ Per la pulizia preliminare e la preparazione di punti scheggiati prima della riparazione

Istruzioni
Avvitare manualmente il pistoncino del cilindro di lavaggio fino a che la prima guarnizione 
non raggiunge il punto d‘impatto. Versare il liquido impregnante di lavaggio nel cilindro. La 
guarnizione del cilindro di lavaggio deve essere posizionata sul punto d‘impatto in modo 
che durante l‘iniezione il liquido impregnante di lavaggio penetri nella scheggia. Avvitando 
e svitando il pistoncino si crea un effetto „lavaggio“; la pressione di applicazione non deve 
essere eccessiva in modo da evitare che il liquido si infiltri tra vetro e pellicola. Dopo alcuni 
lavaggi, togliere il cilindro di lavaggio e aspirare il primer che si trova nel punto d‘impatto con 
la pompa vacuum. Le sostanze volatili evaporano.

Dosaggio
Sufficiente per circa 50 applicazioni

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Liquido impregnante di lavaggio 50 ml 1400425 1 PZ


