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PULITORE E SGRASSATORE
RAPIDO ED EFFICACE
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Pulisce e sgrassa in pochi secondi
Asciuga velocemente e non lascia residui
Propellente CO₂ - composto attivo al 95%
Spray con elevata pressione - spazza via
sporco e polvere
Non contiene idrocarburi alogenati e
clorurati
Sicuro da usare, non intacca la plastica
Rimuove grasso e olio
Basso tasso di evaporazione
Ottimo per pulire superfici prima di
utilizzare adesivi, vernici, nastri,...
Dotato di valvola che impedisce il ritorno
di fiamma
100% senza acetone

FAST CLEAN
INFORMAZIONI GENERALI
FAST CLEAN è un pulitore professionale, molto efficace,
a base di idrocarburi.
FAST CLEAN è ideale per rimuovere residui di grasso,
resina e silicone durante operazioni di riparazione e
revisione.
FAST CLEAN rimuove grasso, olio, catrame, cera,
polvere di freni, e prepara le superfici prima di
incollaggi o verniciature.

Grazie al propellente CO₂ FAST CLEAN incrementa
l’efficacia di pulizia. FAST CLEAN contiene il 95% di
componenti attivi, ovvero il 30% in più di un prodotto
standard equivalente.

INFORMAZIONI TECNICHE
AEROSOL
Colore: trasparente
Odore: caratteristico (solvente)
Punto di ebollizione: +88°C
Flash point: -12°C
Temperatura di ignizione: >200°C
Densità (a +20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757
Viscosità Cinematica: < 7 mm²/s
Tasso di evaporazione: 2,2, DIN 53170

LIQUIDO
Colore: trasparente
Odore: caratteristico
Punto di ebollizione: +88°C
Flash point: -12°C
Limite minimo di esplosività: 0,6
Limite massimo di esplosività: 7,2
Densità (a +20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757

APPLICAZIONI ED USO
• Applicazioni:
• Rimuove residui di grasso e resina durante
operazioni di revisione, riparazione e
assemblaggio
• Prepara le superfici prima di incollaggi e
verniciature
• Rimuove residui di olio, olio sintetico, grasso,
catrame, cera, polvere di freni, colla, silicone
• Ideale sia nel settore Industria che nel settore
Automotive per pulire parti meccaniche senza
lasciare residui. Ideale su tutti i metalli compreso
l’alluminio, tutti i sistemi frenanti con e senza
ABS, parti di motore, catene, ingranaggi, utensili,
macchinari,...
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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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• Uso:
• Controllare la compatibilità della superficie prima
dell’uso. Lasciare agire per un breve periodo.

Contenuto
600 ml

Sezione
PULITORI E SGRASSANTI

