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SUPERFIVE
PROTETTIVO IDROREPELLENTE
PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Descrizione:
SUPERFIVE PLUS è un prodotto idoneo per l’utilizzo su apparecchiature e componenti elettrici
ed elettronici per proteggerli da umidità, ossidazione, corto circuito e dispersione elettrica. Ha
ottime capacità impermeabili, anticorrosive, isolanti e lubrificanti ed un altissimo potere
penetrante. Le capacità uniche di SUPERFIVE PLUS sono apprezzate sia per applicazioni
artigianali ma soprattutto per le applicazioni industriali in condizioni ambientali estreme.

Caratteristiche:
Protegge le attrezzature elettriche ed elettroniche da tutte le forme di umidità: vapore, acqua di condensa, salsedine, nebbia, pioggia,
pioggia acida, acqua di mare e acqua clorata.
Protegge dalla corrosione ed è sicuro nel suo impiego: non corrode i metalli, le guarnizioni, i rivestimenti isolanti, le gomme, le plastiche, le
vernici.
Previene i corto circuiti elimina le dispersioni elettriche dovute a umidità o a condensa e preserva dal congelamento i contatti elettrici ed
elettronici
Ripristina la funzionalità di contatti elettrici, componenti elettrici e dispositivi elettronici che siano stati esposti ad acqua, umidità,
ossidazione, corrosione
Consente di ripristinare, conservare e migliorare i valori di resistenza e di isolamento sul materiale elettrico che si trova in un ambiente
umido
Pulisce e protegge da polvere e sporcizia i contatti elettrici
Prolunga la durata di dispositivi elettrici e apparecchiature elettroniche in ambienti umidi o in condizioni climatiche estreme
Migliora la qualità dei contatti elettrici e impedisce la dispersione elettrica
Protegge da elettricità statica e corto circuito
Permette l’accensione di apparecchiature elettriche che erano state immerse in acqua.

Modo d’uso:

DATI TECNICI:
Aspetto Fisico :

Aerosol

Colore :

Incolore

Odore :

Caratteristico

Densità:

0.75 gr/cc

Solubilità in acqua:

Non solubile

Punto di accensione:

+240 °C
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Agitare bene la bomboletta prima dell’applicazione. Applicare il prodotto da
una distanza di circa 15-20 cm coprendo le superfici da proteggere
abbondantemente. NON UTILIZZARE SU SCHEDE O APPARECCHI IN
TENSIONE.

Nuova Valvola
Erogatrice
Confezioni:
Aerosol da 400 ml
Tanica da 5 litri
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