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TECLINEX ONE-FOR-ALL

Impiego
Da spruzzare sui lati del pezzo da lavorare, prima dell‘applicazione del bordo in plastica o in legno, secondo la norma DIN 
68861-1 (Resistenza agli agenti chimici delle superfici del mobile) e DIN EN 12720 (Resistenza delle superfici ai liquidi freddi).
Utilizzo con tutti i comuni sistemi a spruzzo.

Caratteristiche del prodotto
 Il prodotto applicato previene l‘adesione dei residui di colla che si formano in fase di bordatura e che in questo modo 

   risultano più facili da rimuovere     
 Ideale per l‘utilizzo su aggregati ad adesivi termofusibili EVA o PU, nonché ad aria calda, NIR e laser
 Non usura i trasportatori a catena e i rulli in poliuretano (testato secondo la norma DIN EN ISO 62)
 Utilizzo semplice con tutti i comuni sistemi a spruzzo
 Comprovato per tutti i processi durante e dopo la lavorazione del bordo e per la pulizia delle superfici
 Adatto a tutta la gamma dei bordi Ostermann (plastici, acrilici, melaminici e impiallacciati)
 Evapora rapidamente - senza lasciare aloni
 Da non mescolare con altri prodotti

Consigli di lavorazione
 Riempire il serbatoio del sistema a spruzzo con il detergente e impostare l‘erogazione della quantità ottimale.
 Verificare l‘impostazione selezionata sui primi pezzi lavorati per precauzione:

 i residui di colla non aderiscono?
 viene spruzzato più detergente di quanto necessario?

 Regolare eventualmente le impostazioni di erogazione.
 Minor consumo di prodotto, oltre alla maggiore durata dei dischi di lucidatura e dei nastri trasportatori con il corretto utiliz 

    zo dei sistemi a spruzzo (prendere le dovute misure contro le cariche elettrostatiche).                         
 Anche per la rimozione manuale dei segni di matita o pennarello, nonché di etichette e residui di colla.
 Finish perfetto senza bisogno di ripassare

Dati relativi al prodotto
Codice doganale 38140090

Punto di ebollizione iniziale e intervallo
di ebollizione

78 – 137 °C

Punto di infiammabilità 11 °C

Temperatura di accensione 260 °C (DIN 51794)

Limiti superiore/inferiore di infiamma-
bilità o esplosività

0,8 – 15 Vol-%

Viscosità, dinamica 0,67 mPa*s

Forma liquida

Colore incolore

Profumo alcool

Conservabilità 3 - 5 anni

Valore pH 9,5 ± 0,5 (a21°C)
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Informazioni per la sicurezza sul posto di lavoro
 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
 Mantenere il contenitore ben chiuso.
 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
 Indossare guanti e occhiali protettivi.
 In caso di incendio: utilizzare schiuma resistente all‘alcool / estintore a polvere / biossido di carbonio 

    (anidride carbonica) (CO2).
 Non respirare i gas / i fumi / i vapori / gli aerosol. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e  

   altre fonti di innesco.
 Utilizzare impianti elettric i/ di ventilazione / d‘illuminazione/a prova di esplosione.

Estratto dalle norme vigenti. Per ulteriori informazioni riferirsi all‘etichetta e alla scheda di sicurezza.

Istruzioni per lo smaltimento
 Non immettere nelle fognature.
 Smaltire i recipienti privi di rimanenze del prodotto e di gas negli specifici punti di raccolta.
 Per ulteriori informazioni riferirsi alla scheda di sicurezza oppure consultare le autorità locali pertinenti.

Confezioni

0,5 l Bottiglia senza nebulizzatore

1 l Bottiglia senza nebulizzatore

1 l Bottiglia spray

2 l Bottiglia da laboratorio

5 l Tanica in plastica

10 l Tanica in plastica

30 l Tanica in plastica

Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in base alle migliori conoscenze, fungono unicamente a 
titolo di consulenza non vincolante e non esonerano l‘utilizzatore dalla verifica dell‘idoneità del prodotto alle applicazioni 
previste. Facoltativamente, le indicazioni di lavorazione devono essere adattate alle specifiche esigenze del singolo caso.


