FQ

FixQuick

Turafalle Universale Ultrarapido Fluorescente UV
Descrizione del Prodotto
FixQuick è il nuovo turafalle ultrarapido, specificamente progettato per riparare in modo definitivo falle
fino a 1 mm di diametro su superfici piane e curve. In soli 20 secondi garantisce una tenuta fino a 20
Bar di pressione e 250°C. Può essere utilizzato su tutti i metalli e materiali plastici usati negli impianti
di Climatizzazione e Refrigerazione. Applicato sulla falla, forma un cristallo stabile che resiste a stress
chimici e meccanici. La sua formulazione fluorescente permette di verificare facilmente, tramite una
lampada UV, lo stato della riparazione eseguita e di individuare eventuali precedenti riparazioni.

Caratteristiche
--  Formula Step1+Step2+Step1= facile da usare
--  In 20 secondi ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 20 Bar
--  In 20 minuti ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 50 Bar
--  Efficace fino a 250°C
--  La riparazione è fluorescente, visibile con una lampada UV.

Metodo di Utilizzo
Il prodotto va applicato su una superficie
perfettamente asciutta e pulita. Pulire
accuratamente
l’area
da
riparare
utilizzando della carta vetrata. Rimuovere
ogni forma di residuo che potrebbe
alterare l’azione di FixQuick.
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Applicare sull’area attorno alla falla e sulla
falla stessa, il prodotto liquido STEP1
senza esercitare pressioni.
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Applicare sulla stessa superficie appena
trattata la polvere STEP2 creando uno
strato sottile.

Applicare nuovamente il prodotto liquido
STEP1 per uniformare la riparazione.

Attendere 20” per ottenere una riparazione che resista ad una pressione di 20 Bar e 20 min (a una normale temperatura ambiente di 20°C) affinché
resista ad una pressione di 50 Bar e 250°C.

Packaging disponibile
Flacone STEP 1 da 10 g
Flacone STEP 2 da 5 g
in astuccio di cartone
Espositore da banco con 30 astucci

Art.-Nr.

TR1180.01

30

-

Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo
STEP 1

Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare
le vie respiratorie.
Consigli di Prudenza: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Disposizioni speciali: EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla
portata dei bambini.
Contiene: 2-cianoacrilato di etile

STEP 2

Nessuna indicazione di pericolo.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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