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2033  TUNSEAL Detergente diluente
TUNSEAL

Detergente e diluente antisilicone per lavori di incollaggio, sigillatura e verniciatura. 

Caratteristiche
 ✔ Rimuove eccessi di sigillante o adesivo non ancora asciutto.
 ✔ Ottimo potere pulente e sgrassante.
 ✔ Non danneggia le parti verniciate. 

Area di applicazione
 ✔ Superfici di vetro, vetro con trattamento ceramico e parti verniciate
 ✔ Utilizzato specialmente per pulire e sgrassare superfici prima dell‘utilizzo di adesivi e 

sigillanti, allo scopo di eliminare grasso, olio, polvere e altre impurità.

Istruzioni
Nel caso in cui sia necessario pulire il cordone pretagliato, utilizzare il detergente speciale che 
deve asciugare almeno 30 minuti. 
Per una maggiore sicurezza di adesione consigliamo di attivare la superficie con TUNSEAL 
2035. 

Indicazione
 ✔ Dal 24 Agosto 2023, prima dell‘uso industriale o professionale, è necessario ricevere una 

formazione specifica.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

TUNSEAL Detergente diluente 1 l 2100090 6 PZ

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Primer 2 in 1, 10 ml 1400433 144 PZ
Primer 2 in 1, 30 ml 1400435 25 PZ
Adesivo per cristalli, 310 ml 1400436 12 PZ
Adesivo per cristalli, 400 ml 1400437 12 PZ
Set adesivo per cristalli, 310 ml 1400438 12 PZ
Set adesivo per cristalli, 400 ml 1400439 12 PZ
Adesivo per cristalli - 12 pz., 310 ml 2100091 12 PZ
Adesivo per cristalli - 24 pz., 310 ml 2100092 12 PZ
Adesivo per cristalli - 12 pz., 400 ml 2100093 12 PZ
Adesivo per cristalli - 24 pz., 400 ml 2100094 12 PZ
Set adesivo per cristalli - 12 pz., 310 ml 2100095 12 PZ
Set adesivo per cristalli - 24 pz., 310 ml 2100096 12 PZ
Set adesivo per cristalli - 12 pz., 400 ml 2100097 12 PZ
Set adesivo per cristalli - 24 pz., 400 ml 2100098 12 PZ
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