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REV 00 del 20.10.2012 

Pulitore Bordi 

 

ABS Kanten Reiniger 
 

DESCRIZIONE:   

Il Pulitore Bordi Borma Wachs è una miscela di solventi alifatici che è stata messa a 
punto per la pulizia e la rimozione dei residui di colle ed alonature dalle superfici in ABS, 
PVC e melaminico. 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 

Aspetto:  liquido 

Colore: trasparente 

Odore: tipico da solvente 

Diluizione: pronto all’uso 

MODALITA’ D’USO: 

Il Pulitore Bordi Borma Wachs è un prodotto ideale per la rimozione dei resisdui di colle 
ed alonature dopo la fase d’incollaggio. La rimozione dei residui di colla può essere 
effettuata semplicemente strofinando con un panno mordido imbevuto con il prodotto. 
ATTENZIONE: se si agisce con troppa forza si potrebbe modificare la lucidità della 
superifice, quindi utlizzare con estrema cautela. 
Il Pulitore Bordi non danneggia le superfici in laminato melaminico. 
Il Pulitore Bordi può essere inoltre utilizzato per la pulizia di pennelli, macchinari ecc. 
ATTENZIONE: non utilizzare per la diluzione di adesivi a contatto in neoprene, oppure 
per la rimozione residui secchi di adesivi in gomma a base solvente. 

STOCCAGGIO: 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è  
utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione.  
Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, 
nell'imballo originale. 

IMBALLO: 

Il prodotto viene confezionato in taniche da 1 LT, 5 LT e 25 LT. 
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AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 


