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Bomboletta spray che agisce efficacemente su parti da pulire poco raggiungibili, come angoli ostici o 
strette fessure: con un soffio elimina la polvere e lo sporco residuo! È particolarmente indicato anche per 
la pulizia di lenti, occhiali, monitor di computer, macchine fotografiche.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108890326 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore n.s. 

Odore   Inodore 

Densità relativa  a 20°C 0,51 ÷ 0,55 g/ml 

Punto di infiammabilità Da -104°C a -60°C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Intervallo di ebollizione -161,5 °C – 0,5 °C 

Temp. di autoaccensione 287°C +- 537°C 

Solubilità 24,4-60,4 mg/l 

Coefficiente ripartizione 

n-ottanolo/H2O 
1,09 +- 2,8 

SOFFIO ALTA PRESSIONE – Elimina immediatamente la polvere 
depositata sulle superfici meno accessibili. E’ indicato per la pulizia 
di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere. 

MODO D’USO tenere la bombola in posizione vertica-
le e spruzzare sulla superficie o sul particolare da trat-
tare. Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione per 
soffiare su parti difficilmente raggiungibili. Non insiste-
re troppo a lungo con l’erogazione per evitare un ec-
cessivo raffreddamento del prodotto, con conseguen-
te diminuzione del flusso “d’aria”. Non spruzzare su 
apparecchiature elettriche in tensione e/o surriscalda-
te. Il prodotto è estremamente infiammabile. Attenzio-
ne: utilizzando la bombola capovolta, si genera una 
spruzzata con effetto congelante fino a -50°C. 

 Soffio Alta Pressione 400 ml (P303) 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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