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Caratteristiche:
AQUAWARD MF 5 è uno spray multifunzione adatto a numerosi utilizzi. Ottimo come sbloccante anche per
parti arrugginite, ravviva i contatti e previene gli attriti.
AQUAWARD MF 5 protegge le superfici metalliche come acciaio, allumino, rame, ottone,
argento, latta e piombo dalla corrosione, dall'umidità, dalla sporcizia e dalle impronte.
AQUAWARD MF 5 penetra la ruggine per sbloccare viti o cerniere grippate e parti metalliche congelate.
AQUAWARD MF 5 lubrifica ogni tipo di componente mobile, eliminando immediatemente gli attriti.
AQUAWARD MF 5 pulisce le superfici metalliche da grasso, catrame, sporcizia. Dissolve gli adesivi e
rimuove facilmente etichette e nastri adesivi.

Applicazioni:
AQUAWARD MF 5 è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, dalla nautica all'industria meccanica,
per ogni tipo di strumento o macchinario.

Dati tecnici:
Colore:

giallo-trasparente

Densità (a 23°C):

0,74 g/cm³

Punto di accensione:

- 10°C

Propellente:

propano/butano

Spessore raccomandato per strato:

100 µm

Solubilità in acqua:

idrosolubile

Durata confezione integra:

24 mesi

Magazzinaggio:

in luogo fresco e asciutto

Confezioni disponibili:

400 ml lattina spray

Per consigli dettagliati, leggere la scheda di sicurezza o l'etichetta della confezione
Tutti i dati ed i consigli applicativi sono il risultato di
attenti test di laboratorio. Possono essere considerati
esclusivamente come suggerimenti basati sul livello di
esperienza allo stato attuale. I dati si intendono diffusi
in buona fede. Tuttavia, considerando le molte
possibilità applicative ed i diversi metodi di lavoro,
l’Azienda non si assume alcuna responsabilità nè
obbligo relativamente all'uso del prodotto.

All data and recommendation are the result of
careful tests by our laboratories. They only can
be considered as recommendation which
correspond to the level of experience of today.
The data are given in good faith. However, in
view of the multiplicity of possible application
and working methods we are not in a position
to assume any responsibility or obligations
deriving from the use of our products.

Contacts:

