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Descrizione 

Cee-Bee WDO è un protettivo oleoso idro-
espellente ad alto punto di infiammabilità.

Specifiche e Approvazioni

−	 General Electric C02-064
−	 International Aero Engine OMat 10-091
−	 Pratt & Whitney SPMC 126 (SPOP 216)
−	 Rolls Royce OMat 1036

Benefits

− Espelle facilmente l’acqua dalle superfici 
metalliche.

− Ideale per la prevenzione della corrosione e della 
ossidazione delle superfici che hanno subito 
trattamenti di lavaggio, sverniciatura o decapaggio.

− Crea una eccellente protezione durante il periodo di 
stoccaggio.

− Rilascia un sottile film leggermente secco che evita 
la deposizione di polveri o macchie sulle superfici.

− Sicuro su tutti i metalli più comuni, su vetro, gomma 
e sulla maggior parte delle plastiche.

− Non è foto-chimicamente reattivo.
− Basso contenuto tossico.

Applicazioni

Lavaggio ad immersione:
1. Immergere le parti da trattare in Cee-Bee WDO non 

diluito a temperatura ambiente; l’acqua espulsa 
dall’azione deumidificante del prodotto, verrà 
depositata sul fondo della vasca di lavaggio.

2. Rimuovere le parti dopo circa 10-60 secondi e 
lasciare che la soluzione in eccesso scoli all’interno 
della vasca.

3. Lasciare asciugare.

Lavaggio spray
1.   Spruzzare Cee-Bee WDO non diluito a temperatura            
ambiente, utilizzando un nebulizzatore non atomizzante;         
inumidire accuratamente tutta la superficie.
2.   Lasciare asciugare.

Si consiglia di rimuovere Cee-Bee WDO con Cee-Bee 
C-50, Cee-Bee Cleaner R-679 o Cee-Bee A-7X7.

Precauzioni per l’utilizzo

Può provocare irritazioni a pelle ed occhi; evitare il 
contatto; si consiglia di indossare guanti, occhiali e 
mascherine respiratorie protettive; applicare in luoghi 
ben areati.
Non ingerire; in caso di contatto accidentale con occhi 
o pelle, risciacquare immediatamente con abbondante 
acqua; se l’irritazione persiste, consultare un medico.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi 
di essere a completa conoscenza delle informazioni 
contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging
Fustino da 25 lt
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