UPA
PASTA PROTETTIVA E
LUBRIFICANTE
• Rimuove rapidamente sporco,
ossidazione e ruggine.
• Non graffia.
• Pulisce e protegge fin da subito.
• Economico nell’uso.
• Si stende facilmente.
• Da un effetto bagnato-lucente dopo la
lucidatura.
• Rinnova alluminio, acciaio inossidabile,
rame e ottone, cromo, latta, stagno, ferro
...
• Protegge tutti i tipi di metalli contro
umiditá, ossidazioni, acidi carboniosi e
ruggine.

UNI-PASTE
INFORMAZIONI GENERALI
UNI-PASTE è una pasta pulente che non contiene
abrasivi; si può usare su materiali delicati senza
graffiarli.
UNI-PASTE rimuove facilmente sporco, ossidazione
e ruggine.

Dopo la lucidatura, UNI-PASTE lascia sulle superfici una
pellicola che protegge i metalli da umidità, ossidazione
e acidi carbonici con un effetto lucente.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Punto di fusione: 0°C
Punto di ebollizione: 100 - 200°C
PH: 8,5
Densità relativa a 20°C: 1,240
Aspetto fisico a 20°C: pasta
Colore: rosa
Punto di fiamma: 72°C
Auto accensione: no

Solubilità in acqua: forma un’emulsione con
acqua
Durata magazzino: 12 mesi, conservare in luogo
asciutto e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda
di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• INDUSTRIA
UNI-PASTE è ottima su vasche in acciaio inox,
cappe di aspirazione e i loro condotti, piastre
riscaldanti che mostrano evidenti segni di
ossidazione, finestre in alluminio, superfici
smaltate, oggetti in stagno che mostrano la tipica
ossidazione nera, manigile in rame e altri oggetti
ornamentali, superfici di lavoro in granito o
marmo, ecc.
• MOTOCICLETTE
Cerchioni, marmitte, forcelle, parti di motore,
specchi, e tutti gli accessori cromati ecc.
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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. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio 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.

PULITORI E SGRASSANTI
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• AUTOVEICOLI
Coppe copriruote, cerchi in lega, supporti
lampade, coperture decorative dei fanali anteriori,
barre protettive cromate, paraurti, scatole porta
attrezzi sui camion, strisce decorative cromate,
barre portatutto, ecc.
• UNI-PASTE rinnova alluminio, rame, ottone,
cromo, stagno, nickel, ferro, ecc.

Contenuto
250 g
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