Cee Bee R-681

scheda tecnica (rev.01/2019)

Descrizione
Cee-Bee R-681 è un detergente leggermente
alcalino, utilizzato per il lavaggio esterno degli
Proprietà fisiche e chimiche
aeromobili militari; diluibile in acqua.

Specifiche e Approvazioni
−
−

MIL-PRF-85570-10, Type I
QPL to MIL-PRF-85570

Benefits
−
−
−

−
−
-

Efficace per la rimozione di sporco oleoso e
grassoso
Rimuove efficacemente residui derivanti da tubi
di scarico, residui carboniosi e fluidi idraulici dalle
superfici esterne degli aeromobili.
Sicuro se applicato sulla maggior parte dei materiali
utilizzati per la costruzione degli aeromobili, inclusi
acciaio inox, acciaio trattato al cadmio, acciaio
dolce, alluminio, magnesio, titanio, plastiche
acriliche e molte vernici.
Sicuro se utilizzato su sistemi elettrici isolati in
poliammide.
Non contiene composti fenolici o altri metalli
pesanti
Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni
1. Miscelare il prodotto con acqua per una percentuale
variabile dal 5 al 50% di volume (normalmente è
sufficiente il 10%).
2. Applicare la soluzione con un nebulizzatore non
atomizzante, un panno o una spazzola; lasciare
agire per pochi minuti e strofinare la superficie con
una spazzola o con un panno.
3. Risciacquare con acqua o ripulire con panni asciutti
e puliti; nel caso in cui la superficie essicchi,
inumidire di nuovo con la soluzione, strofinare
leggermente e risciacquare con acqua o ripulire con
panni puliti e asciutti.
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Stato fisico:
Colore:
Odore:
Flash Point:

Liquido
Chiaro, leggermente
opaco
Petrolifero/solvente
Al di sopra di 60°C, TCC

Formula leggermente alcalina

Precauzioni per l’utilizzo
Evitare il contatto con occhi e pelle; indossare guanti,
occhiali e mascherine respiratorie protettive; contiene
solvente petrolifero; non utilizzare in luoghi chiusi e a
temperature che superino 48°C; applicare in luoghi ben
areati.
Non ingerire; in caso di contatto accidentale con pelle
o occhi, risciacquare abbondantemente con acqua; se
l’irritazione persiste, consultare un medico.
Evitare il risciacquo in zone in cui ci siano operatori al
lavoro.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi
di essere a completa conoscenza delle informazioni
contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging
Fustino da 25 lt

