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Antiadesivi

SLY/S
#6039
Scivolante spray non siliconico

APPLICAZIONI
mobile e arredamento

CARATTERISTICHE
SLY/S è uno scivolante formulato specificamente per i piani di falegnameria; SLY/S favorisce la
movimentazione dei piani nelle fasi di dimensionamento. Applicato sui piani di appoggio delle macchine per il
taglio, alleggerisce gli scorrimenti senza sporcare le superfici.
SLY/S non è siliconico per evitare problemi nelle successive fasi di verniciatura o di impregnazione.
SLY/S di presta anche ad essere impiegato come distaccante da applicare sui piani delle presse di
impiallicciatura per evitare che gli eccessi di colla termofusibile debordanti, possano incollarsi e rendere
difficile e laborioso il recupero del manufatto.
SLY/S è perfettamente trasparente e pertanto non macchia in modo visibile nessun tipo di manufatto nè di
materiale.
SLY/S è ideale per i piani di frese, seghe circolari, piallatrici, ma anche per lo scorrimento sui nastri di
movimentazione interni in grandi impianti industriali.

MODO D'USO
Applicare un velo uniforme di SLY/S sulla superficie di scorrimento. Lasciare asciugare qualche istante e
procedere con la lavorazione. Riapplicare a necessità.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido opalescente

Odore

tipico

Punto di fiamma < 0°C

Peso specifico

0,630 Kg/l

Idrosolubilità

Parziale

Liposolubilità

Parziale

Viscosità 40°C

500cSt

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temeperature superiori ai 50°C. Non
perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo
di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.
Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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