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Prodotti particolari

POLY HC 1,5LT
#0070
Spruzzatore pressurizzabile

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE
POLY HC 1,5lt è un erogatore spray per prodotti fluidi. Rispetto ai piu comuni sprayer a pressurizzazione,
POLY HC 1,5lt può essere utilizzato non solo per sistemi acquosi come soluzioni detergenti, sgrassanti,
disincrostanti, ma anche per fluidi idrocarburici come solventi, protettivi anticorrosivi, fluidi lubrificanti. Il
geniale sistema di pressurizzazione permette infatti ai liquidi di non entrare in contatto col sistema pompante
che mantiene la sua efficienza per lungo tempo.
Poco pesante ed ergonomico, consente di avere a disposizione il prodotto di interesse ma nella forma spray,
senza l'impiego dei classici spruzzini che, per erogare grandi quantità di prodotto, richiedono un impegno fisico
ma soprattutto tempi lunghi o delle bombolette che, sebbene eroghino bene, sono costose e producono rifiuto.
POLY HC 1,5lt una volta pressurizzato, eroga grandi quantitativi di prodotto senza ulteriore sforzo. Grazie ai
suoi sistemi di tenuta, la pressione caricata e non usata, rimane a disposzione per ulteriori applicazioni, anche a
distanza di giorni.
POLY HC 1,5lt ha una imboccaura larga che facilita l'operazione di riempimento senza necessità di imbuto e
senza rischiare sprechi di prodotto. L'impugnatura comoda e la larga base di appoggio, lo rendono sicuro
nell'impiego e nell'appoggio, anche con mani guantate.

MODO D'USO
Svitare ruotando in senso antiorario la testa sul flacone contenitore. Caricare il flacone con il prodotto nel
quantitativo massimo di 1 litro. Avvitare ruotando in senso orario fino a bloccaggio della rotazione. Pompare
agendo sull'impugnatura superiore fino a sentire lo scarico della sovrapressione. Svitare leggermente la ghiera
sull'ugello per regolare la rosa di spruzzo. La ghiera sull'ugello serve anche per chiudere il sistema quando si
ripone. Impugnare e premere col pollice la leva sopra l'impugnatura. Pompare nuovamente quando il getto non è
sufficientemente potente.

DATI CHIMICO FISICI
SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
Nell'impiego con prodotti a base idrocarburica, si raccomanda di prestare particolare attenzione al rischio
infiammabilità e/o esplosione legato alla formazione di nebbie idrocarburiche. Evitare fiamme libere, scintille,
elettricità statica.
Il sistema di pompaggio è isolato dal liquido ma la pressione si scarica nel flacone da un microforo situato sotto
la testa di spruzzo. Nel caso di rovesciamento, i liquidi idrocarburici potrebbero entrare in contatto con la
pompante e, nel tempo, pregiudicarne il funzionamento. Prestare attenzione a riporre sempre in verticale durante
l'uso.
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