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WAKOL RT 5960 Salviette detergenti
Scheda tecnica

Campi d´utilizzo

Salvietta molto assorbente, impregnata, per la pulizia di mani e attrezzi, specialmente per
l'insudiciamento con colle PU non indurite, oli, grassi e vernici.

Caratteristiche particolari

1)

1) Non applicabile, poiché il comportamento rispetto alle emissioni è nettamente migliore rispetto a quanto previsto dalla Giscode
S 0,5

Caratteristiche tecniche

Aspetto: Salviette impregnate speciali, rinforzate con fibre. Gli
agrumi presenti emanano un odore gradevole.

Forma di fornitura: 150 pezzi in secchio con apertura richiudibile
Durata di stoccaggio: 12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio: in magazzino fresco

non sensibile al gelo

Istruzioni d´uso

Le singole salviette possono essere estratte dalla confezione (strappate). Dopo l'uso, non
lasciarle appoggiate su superfici incollate o oliate. Le colle o vernici reattive possono essere
rimosse soltanto quando sono fresche. Le salviette contengono anche sostanze ingrassanti
per la pelle.

Avvertenze particolari (Fußnoten)

Garantiamo un’elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano
sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall’esperienza pratica accumulata negli
anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi
materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da



noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per
tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficente di prove pratiche con il materiale
di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore
delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati.
Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.
 
Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com
 
Questa scheda tecnica redatta in data 05.03.2020, sostituisce ogni precedente versione.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


