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MODO D’USO agitare bene prima dell’uso, rimuovere il sigillo sopra l’erogatore. 
Uso manuale: montare l'erogatore spray in dotazione sulla valvola del pulitore. 
Spruzzare il pulitore sulla valvola della bombola e sulle tracce fresche di schiuma o 
di adesivo. Rimuovere le tracce con un panno asciutto. Uso con pistola: avvitare la 
pistola sulla bombola del pulitore. Azionare il grilletto della pistola per qualche se-
condo fino a quando si vede fuoriuscire solo liquido pulito. 

Schiuma poliuretanica: ottimo potere di bloccaggio, riempimento, chiusura di fessure…ma che fatica rimuoverla! Questo 
solvente Ambro-Sol è pensato proprio per porre fine a questo problema: rimuove residui di schiuma poliuretanica da at-
trezzature e da indumenti.  

Quantità 500 ml 

Barcode EAN 13:    8034108891491 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico di solvente 

Densità relativa a 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Soglia olfattiva 47,5 mg/m3 

Tasso di evaporazione 5,6 (BUAC=1) 

Tensione di vapore 240 hPa (20°C) 

Viscosità 0,32 mPa.s. (20°C) 

Peso molecolare 58.09 (base liquida) 

Punto ebollizione iniziale 56°C 

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA - Prodotto specifico 
per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliu-
retanica non indurita dall’attrezzatura utilizzata (sistema di erogazio-
ne) nonché da indumenti di lavoro ed altri materiali. 

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

Pulitore schiuma poliuretanica (P302) 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 

45°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. 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com

