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Pulitori e Sgrassanti LINEA TEC7® LINEA TEC7® Pulitori e Sgrassanti

Applicazioni

• Rifinitura di sigillature.
• Sgrassaggio e pulizia di tutte le superfici prima di usare prodotti adesivi e sigillanti.
• Rimozione di residui di colla di adesivi ed etichette.
• Rimozione di residui di adesivi da contatto.
• Sgrassaggio e pulizia degli strumenti ed equipaggiamenti di lavoro, sia attrezzi manuali sia macchinari. Non intacca materiali sintetici o 

verniciati.
• Sgrassaggio sicuro e veloce di metalli ferrosi e non ferrosi prima dell’incollaggio o della verniciatura. Non lascia uno strato di ossido sui 

metalli leggeri.

Modo d’uso
• Spruzzare TEC7 CLEANER sulle superfici che devono essere incollate e asciugarle con un panno pulito.
• Lasciare evaporare completamente prima dell’incollaggio dei materiali.
• Se necessario, ripetere il trattamento.

SOLVENTE UNIVERSALE 
PULISCE E SGRASSA VELOCEMENTE

• Pronto all’uso.
• Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi.
• Particolarmente indicato su sporco di natura chimica.
• Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture.
• Pulizia degli strumenti di lavoro.
• Rimuove TEC7 e X-TACK7 non catalizzati.
• Rimuove silicone e polimeri.
• Rimuove adesivi e etichette.
• Rimuove la resina degli alberi.

Informazioni Generali

• Ideale per la rifinitura delle sigillature con TEC7, TRANS7 e ROOF7 senza sbavare, 
chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, 
aumentando la durata contro l’ingiallimento e diventa come una guarnizione.

• Delicato sulla maggior parte delle superfici.
• Non lascia residui e aloni.

Base Solvente

Odore Leggero odore di solvente

Stato a temperatura ambiente Liquido

Punto di ebollizione 138 °C - 175 °C

Pressione a 20°C 1.0 KPA

Gravità specifica 0.72 - 25 °C

Flash point 27 °C

Autocombustione 208 °C

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Aerosol da 500 ml (Cod. 683041)
Bidone da 5 L (Cod. 683105)

Colori Incolore

TEC7® Cleaner TEC7® Cleaner


