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AIR POWER   
SOLVENTI E SGRASSANTI 

• Semplifica il montaggio e lo smontaggio 

• Sistema ad alta pressione unico in aerosol 

• Completamente asciutto e non lascia film o residui 

• Anche per superfici delicate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
AIR POWER è un sistema ad alta pressione da 6 bar, che porta 
un'enorme pressione d'aria e grazie all'ausilio della prolunga 
del beccuccio può raggiungere i più punti difficili. La potenza 
dell'aria non contiene umidità e ossigeno ed è quindi adatta 
per spolverare o asciugare apparecchi elettrici ed elettronici. 
Capovolgendo l'Air Power, può essere utilizzato come spray 
congelante. 
 
APPLICAZIONI: 
Semplifica il montaggio e lo smontaggio grazie all'enorme 
restringimento a freddo di perni, bulloni, dadi, nippli, iniettori 
e candelette. Spolverare, pulire e asciugare in sicurezza su 
circuiti stampati, fotografie, attrezzature, superfici sensibili, 
vernici e plastica. Ideale per testare: sensori di temperatura, 
bimetallo, circuiti stampati, sensori, termoregolatori e 
reostati mediante controllo dell'effetto di raffreddamento. 
Rimozione della polvere da dispositivi elettronici e contatti 
elettrici. Pulizia del computer e di altre tastiere. Pulizia di 
circuiti stampati e resistenze di controllo. Pulizia delle lenti di 
fotocamere e proiettori. Rimuovere i residui di carta e 
l'inchiostro in polvere da fotocopiatrici e stampanti. Ritiro di 
minuteria metallica per assemblaggio. Rimozione di particelle 
di polvere da rilevatori di fumo e deodoranti per ambienti. 
 
ISTRUZIONI: 
Agitare prima dell'uso. Usa l'aerosol in forma diritta per 
muoverti ad alta potenza d'aria. Gira l'aerosol sulla sua testa 
per usare un potente spray congelante. 
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SPECIFICAZIONI: 
 
Proprietà fisiche e chimiche 
 
Infiammabile! 
Base:     Propano/ butano 
Pressione a 20 °C:   6 bar 
Contenuto VOC:   100 % p/p 
Odore:     Caratteristico 
Raffreddamento:   Fino a - 60 °C (girare aerosol) 
Periodo di validità:   12 mesi, asciutto, fresco e al riparo dal gelo 
Misure di sicurezza:   Consultare la scheda di sicurezza 


