
 

Scheda Tecnica  Multifoam 
 

 

DESCRIZIONE 
Pulitore universale a spray con propellente ecologico privo di FCKW. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
− MULTIFOAM rimuove con efficacia la schiuma prima dell’indurimento; 
− MULTIFOAM contiene principi attivi; 
− MULTIFOAM è privo di FCKW. 
 

RIMOZIONE DI MACCHIE DI SCHIUMA PRIMA DELL’INDURIME NTO 
Per rimuovere macchie di schiuma con MULTIFOAM spray, indirizzare direttamente il getto della 
valvola nebulizzatrice sulla parte sporca ed eliminare i residui. 
 

PULITURA DELLE PISTOLE 
Applicare l’apposito adattatore a ghiera filettata sull’adattatore della pistola. Azionare con 
prudenza la leva della pistola per eliminare ogni residuo di schiuma dal suo interno. Rilasciare la 
leva non appena il pulitore fuoriesce dall’ugello della pistola. Lasciare agire il pulitore all’interno 
della pistola per circa 2 minuti. Cessare l’operazione non appena si vedrà uscire detergente 
pulitore dalla pistola. 
 

INDICAZIONE 
La schiuma indurita può essere eliminata solo meccanicamente con cura e attenzione. Non  cercare 
di lavare con acqua. 
 

CONFEZIONE 
Bombole aerosol da 500 ml con valvola speciale. 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
• contiene acetone; 
• estremamente infiammabile 
• conservare il recipiente in luogo ben ventilato; 
• non respirare i gas, fumi, vapori, aerosol; 
• conservare lontano da fiamme e scintille; 
• evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche; 
• recipiente sotto pressione, proteggere dal calore e dal sole e non esporre a temperatura superiore 

a +50 °C, non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente, non forare né bruciare il 
contenitore anche dopo l’uso o se vuoto. 

 
 
 
 
 
 
 
Le nostre norme tecniche si basano su prove attendibili ed un’esperienza pratica e servono a consigliarVi nella maniera 
migliore. Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo 
la nostra responsabilità. Si consiglia pertanto all’utilizzatore di effettuare delle prove per conto proprio per assicurarsi 
che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto rimandiamo alle nostre condizioni generali. 


