SNG

SENSOR GEL
Informazioni Generali

• GEL BICOMPONENTE PER SENSORI
PIOGGIA
• Gel rapido per sensori pioggia
• Cristallino
• Utilizzabile anche a basse temperature
• Rapida asciugatura
• Kit completo con miscelatore incorporato

La maggior parte delle auto sono dotate di sensore
pioggia per l’attivazione del tergicristallo
automaticamente.

Durante la sostituzione del parabrezza è indispensabile
ripristinare questa funzione Sensor Gel è un kit studiato
appositamente per l’installazione del sensore pioggia
sul nuovo parabrezza

Informazioni Tecniche
Tipo: Gel Bi-componente
Catalisi: 2- 3 minuti
Catalisi tra +5° - +10°C : max 35 minuti

Colore : Cristallino
Temp. Di applicazione : da + 5 a + 40°C.
Temp. Di Stoccaggio: da +5° a +25

Applicazioni ed Uso
• Montare sulla siringa il beccuccio miscelatore.
• Pulire con Multifoam il parabrezza.
• Estrudere il gel sul sensore in modo omogeneo.
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech-Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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• Il gel ha una consistenza studiata per evitare la
formazione di bolle, le quali potrebbero influire
con la recezione del segnale.
• Posizionare il sensore in un punto del parabrezza
dove il movimento di almeno una spazzola
interferisca con la ricezione del segnale di pioggia
con il sensore.
• Togliere il miscelatore e richiudere la siringa
facendo attenzione di pulire con cura i due orifizi.
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