Scheda tecnica
Disco MicroSafety

Codice articolo

Classificazione del prodotto

150774 (ø430 mm. 17”)

Disco abrasivo Tampone abrasivo

150772 Tampone rettangolare 260 x 120 mm.
Composizione
Velcro:

Poliammide

Strato interno:

Poliestere

Strato esterno (grigio): Poliestere microfibra
Strato esterno (nero): Poliestere
Strato esterno (rosso): Poliestere

Dati tecnici
Valori

Unità di misura

Peso

1250

g/m

Spessore

15

Mm

2

Proprietà ed uso del prodotto








Disco abrasivo per utilizzo su superfici dure
Per superfici strutturate antiscivolo e di sicurezza, efficace, anche nella pulizia delle fughe
Possibile utilizzo in tutte le situazioni dove c’è una necessità di spazzolatura delle superfici strutturate / porose
Ottime prestazioni sulle pulizie iniziali (interventi post cantiere) e per la rimozione dei residui grossolani
Risultato perfetto di pulizia
Buona scorrevolezza su tutti i tipi di pavimento
Facile da sciacquare

Raccomandazioni di lavaggio

Si raccomanda di sciacquare il disco in acqua tiepida

Massima temperatura di lavaggio 70 ° C.

Evitare prodotti altamente aggressivi e forti sbiancanti: non usare candeggina.
Applicazione
 Usare con monospazzola a bassa velocità: da 150 - 200 giri al minuto max.


Precauzioni: risciacquare abbondantemente il disco dopo l’uso.

Disposizioni di trasporto e magazzinaggio
Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare diretta. Il prodotto non è
soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È consentito lo smaltimento in discarica o con
inceneritore
Marchi di qualità – conformità con gli standard internazionali
Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System.
Data: 2015/12/10
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna
garanzia, e possono essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere
stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti
rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di salute, sicurezza e ambiente.
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