Informazioni sul prodotto
GUNTEC Detergente per silenziatori
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Descrizione
Soluzione speciale acquosa a base di tensioattivi per
sciogliere velocemente e a fondo e neutralizzare
residui di combustione incrostati nei silenziatori.
Grazie all'efficacia intrinseca, consente la pulizia facile
e completa anche di silenziatori non smontabili e dei
potenti silenziatori in carbonio.

Caratteristiche

- soluzione detergente a base di acqua altamente
efficace e ad azione rapida
- scioglie in totale autonomia i residui di fumo nel
silenziatore
- non corrode il metallo
- facile impiego

Dati Tecnici
Base

surfactant solution with
anticorrosives

Colore/aspetto

clear

Odore

aromatic

Densità

1,05 g/cm³

pH

8,5

Contenuto delle confezione
500 ml Bottiglia plastica

24395
D-GB-E

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

Settori di utilizzo
Per la pulizia di silenziatori in caso di depositi di fumo.
Adatto anche a un bagno a ultrasuoni.

Utilizzo
Silenziatore smontabile: Immergere il silenziatore nel
detergente apposito. In presenza di sporcizia non
eccessiva, i residui nel silenziatore si sciolgono dopo
circa 2 ore. È poi possibile pulire delicatamente in
maniera meccanica con una spazzola morbida e
dell’acqua.
Silenziatore non smontabile: Chiudere il silenziatore
su un lato e riempire con il detergente. In caso di
sporcizia non eccessiva, svuotare metà del
silenziatore dopo 2 ore, chiudere poi con cura
entrambi i lati, scuotere vigorosamente e svuotare.
Dopo la pulizia, risciacquare a fondo il silenziatore con
dell’acqua, asciugare ed effettuare la manutenzione
con l’olio per armi GUNTEC o lo spray GUNTEC. In
caso di sporcizia ostinata, è possibile prolungare il
tempo di azione del detergente fino a 24 ore.
Per un risultato finale ottimale è raccomandato
l’utilizzo di un bagno ad ultrasuoni.

Contenuto delle confezione

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

