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2215  Flacone ricaricabile in alluminio per 215

PI 2215 20190812

micrologic®

Bombolette spray ecologiche e ricaricabili da usare con la stazione di ricarica TUNJET S. Particolarmente adatto per 
il Detergente universale TUNAP micrologic® HIGH TECH 215 per lavori di manutenzione, riparazione e montaggio. 
Elimina polveri, incrostazioni, oli, grassi, resine e strati di protezione anticorrosiva.

Caratteristiche
 B Ricaricabile
 B Volume: 650 ml
 B Capienza: 400 ml
 B Ampio volume riservato all‘aria compressa
 B Aria compressa ricaricabile separatamente
 B Grazie alla speciale calotta protettiva, la valvola e lo spruzzatore sono protetti da eventuali danni

Area di applicazione
 B Da riempire con detergente universale MH 215

Istruzioni
Prima del riempimento depressurizzare il flacone. Per fare questo spingere con un utensile adatto (p. es. un 
cacciavite) l‘inserto in plastica sulla valvola di ricarica verso l‘inserto. Importante: Capovolgere il flacone e 
tenere la valvola lontana dal proprio corpo, perché potrebbe fuoriuscire del liquido residuo. Successivamente 
ricaricare il flacone come descritto coll‘impianto TUNJET S.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Flacone ricaricabile in alluminio per 215 400 ml 1 Pz. 221 5AB

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Stazione di ricarica 1 Pz. 200 0D


