
informazioni sui prodotti

Codice art. 101

Articolo Contaclean

200 ml, 400 ml

Conservazione/durata
2 anni, se conservato correttamente.                                                                                                    
Smaltire la confezione nella raccolta differenziata, svuotata del prodotto residuo.       

Residui pellicola protettiva oleosa
Compatibilità chimica con i materiali buona

Densità a 25°C 0,73 [g/cm³]
Riduzione della resistenza di contatto < 2[mΩ]
Range di temperatura fino a +80°C

Stato liquido rosso
Odore caratteristico

Proprietà fisiche

Confezioni

Descrizione del prodotto/Vantaggi
CONTACLEAN elimina efficacemente gli strati di ossido e i depositi di solfuro dai contatti di qualsiasi 
tipo. Ogli strati di ossido non vengono ammorbiditi, bensì disgregati. Nello stesso tempo, i suoi 
componenti forniscono una protezione contro la corrosione e una lubrificazione persistenti. Riduce le 
resistenze di contatto che sono causa di guasti ed elimina le perdite di tensione. Preserva 
costantemente la perfetta funzionalità dei contatti eletromeccanici. CONTACLEAN offre una pulizia 
rapida e affidabile. Spruzzare abbondantemente sulle aree da pulire. In caso di aree difficilmente 
accessibili, applicare l'erogatore a cannuccia che consente un'applicazione mirata del prodotto. 
Lasciare agire CONTACLEAN per qualche minuto. In presenza di strati di ossido ostinati, ripetere il 
procedimento. I residui di CONTACLEAN possono restare sul materiale; può essere rimosso senza 
problemi con CRAMOLIN WÄSCHE, qualora sia necessario farlo per motivi estetici. Le eventuali 
macchie verdi non pregiudicano in alcun modo la funzionalità dell'apparecchiatura e possono essere 
eliminate con CRAMOLIN WÄSCHE. 

Campi di impiego
CONTACLEAN è un prodotto di provata efficacia per la manutenzione delle apparecchiature 
elettroniche. Ideale per tutti i tipi di interruttori, i cursori dei condensatori, i campi del banco e i relè. Per 
la pulizia e la manutenzione dei componenti in metallo dei sistemi di strumentazione e controllo, delle 
apparecchiature per le comunicazioni o di segnalamento e delle apparecchiature per l'elaborazione dei 
dati. Può essere impiegato nell'industria automobilistica, per gli impianti elettrici ed elettronici.
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