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Realizzati per facilitare la manutenzione di

apparecchiature elettriche, elettroniche,

elettromeccaniche e meccaniche. Non

contengono Gas dannosi per l’ozono.

AIR 4 - SPRAY ANTIPOLVERE

Potente soffio d’aria idoneo per la rimozione di ogni
tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso.
Il prodotto è infiammabile.

IDA 4 - IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ

Spray che garantisce una protezione idrorepellente e
forma una barriera anti umidità. Evita dispersioni
elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di
motori elettrici, bobine, morsetterie, quadri, calotte,
batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

SIL 4 - RIMUOVI SILICONE

Solvente spray incolore la cui formulazione consente
la rimozione di residui e depositi siliconici.

RIV 4 - RIVELATORE FUGHE

Il prodotto rileva fughe di gas o aria compressa in
impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole.

ZIN 4 - ZINCO CHIARO

Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il
ritocco di parti zincate. È un protettivo per parti
saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii. Asciuga
rapidamente.

SPA 4 - SPACCARUGGINE

Prodotto di nuova formulazione, adatto alla
rimozione della ruggine più resistente e stratificata;
ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray
ghiaccia, rompe e separa le molecole che
compongono la ruggine.

GRA 4 - GRASSO MULTIUSO

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive. Ideale
per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica. La
forte azione di penetrazione garantisce una duratura
lubrificazione delle parti trattate.

SPRAY TECNICI 400 ML

> Modelli

Codice Modello Capacità Imballo

OB557600 AIR 4 400 ml 24

OB557930 IDA 4 400 ml 24

OB557900 SIL 4 400 ml 24

OB557920 RIV 4 400 ml 24

OB557890 ZIN 4 400 ml 24

OB557910 SPA 4 400 ml 24

OB557940 GRA 4 400 ml 24

KIT ESPOSITORE SPRAY TECNICI 400 ml

Codice Modello

OBKT5505 KIT400 A (n°4 SPA 4 + n°4 AIR 4 + n°4 IDA 4)

OBKT5510 KIT400 K (n°4 SIL 4 + n°4 ZIN 4 + n°4 GRA 4)




