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11. Camera bianca, Pulizia e sterilizzazione

Pulizia e disinfezione/per strumenti-Spray aria compressa

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Detergente universale, Mucasol
®

Liquido concentrato alcalino, ad alte prestazioni, per bagni di immersione e bagni ad ultrasuoni.

Universalmente impiegabile per apparecchi da laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e metallo. 

Gli oggetti vengono puliti in circa 10-30 minuti, senza aiuto meccanico. Come alternativa alla miscela solfocromica,

esente da cloro ed alcali agressivi, non tossico, non corrosivo, biodegradabile. In caso di pulizia di oggetti in zinco o

alluminio non anodizzato, agire per tempi brevi per evitare corrosioni. Adatto anche per pulire le superfici.

1

BRAND

Contenuto: > 30% fosfati, <5% tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, agenti

complessanti, inibitori della corrosione, agenti ausiliari.

Concentrazione d'utilizzo

In bagno ad ultrasuoni: 0,2 - 2% (1,4 - 14 ml/l)

In bagni ad immersione: 0,7 -3% (5 -22 ml/l)

Dati chimico fisici

Liquido: verde chiaro, trasparente

Densità: ca. 1,4 g/ml

Valore del pH (0,7%): ca. 11,5

Valore del pH (3%): ca. 11,7

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

Litri

Bottiglia

Tanica

2

5

1

1

9.192 501

9.192 507

1

Pulisci-schermo SCREEN TFT

SCREEN TFT è una speciale schiuma pulente per schermi TFT e display LCD. Non contiene

solventi come alcool o Ammoniaca ed è quindi adatto per pulire schermi TFT e monitor per

PC, Notebook, Labtop, Camcorder, sistemi GPS ecc... SCREEN TFT può essere utilizzato anche per pulire Touch Screens,

CD, scanner, copiatrici ecc...

2

CRC

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Bomboletta spray 200 1 6.285 723

2

Pulizia in ufficio, tessuto per pulizia tecnica con alcool

Salviette vellutate, inumidite, in barattolo distributore, richiudibile. 

Per la detersione e la cura di tutti gli apparecchi da ufficio. Azione antistatica e disinfettante.

Dimensioni: 138 x 190 mm

Durata: chiuso, 30 mesi senza perdita di qualità
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Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

Barattolo distributore da 100 tessuti

Ricarica da 100 tessuti

1

1

9.190 977

9.190 976

3

Spray per rimozione polvere DRUCKLUFT 67

Spray ad aria compressa per rimozione senza contatto di polvere e sporcizia da posti difficili

da raggiungere, utilizzando il tubo capillare attaccato. Sicuro, pulito, senza olio. Conforme alla

politica Aerosol 75/324/EWG, senza pericolo di fiammata o esplosione, quando utilizzato correttamente. 

DRUCKLUFT 67 contiene gas puro e gas secco compresso, ed è veramente efficiente.

Esempio di utilizzo: 

fotografia, elettronica di precisione, orologeria, telecamere, tecnologia medicale, microscopia, ricerca.

4

CRC

Pressione: 4,2 bar (20 °C)

Densità: 1,00 g/cm³ (20 °C)

Capacità Pz./Cf. Codice

ml

200

400

1

1

9.412 800

9.412 801
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11. Camera bianca, Pulizia e sterilizzazione

Pulizia e disinfezione/Spray aria compressa-Attrezzi per pulizia/Salviette

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Spray per rimozione polvere Druckluft 67 SUPER

Spray per la rimozione senza contatto di polvere e sporcizia da luoghi difficili da raggiungere.

Per elevata sicurezza anche nei dispositivi sotto tensione elettrica. Conforme alla politica

Aerosol 75/324/EWG nessun pericolo di fiammata o esplosione persino in presenza di sorgenti di iniezione.

DRUCKLUFT 67 SUPER contiene gas compresso puro ed efficiente. Particolarmente adatto per lavoro 

sotto tensione elettrica e per uso esterno.

Esempi di utilizzo:

fotografia, elettroniche di precisione, orologeria, telecamere, tecnologie medicali, microscopia.

1

CRC

Pressione: 4,6 bar (20 °C)

Densità: 1,17 g/cm3 (20 °C)

Volume del gas: Da una dose di 400 ml si ottengono 116L di gas a 20 °C e ad 1 bar.

Capacità Pz./Cf. Codice

ml

200

340

400

1

1

1

7.027 746

6.242 238

9.412 805

1

Etichette solvente - vedere pagina 157.

LLG- Salviette igieniche da laboratorio, 2-veli, 150 salviette

Slaviette igieniche da laboratorio in scatola dispensatrice.

- contiene 150 salviette doppio-velo, bianche, 210 x 220 mm

- fortemente assorbente ed ultra soffice

- per aree applicative sensibili

Cartone con 30 scatole da 150 salviette

Per Montaggio a parete, in filo di ferro bianco rivestito, con materiale per montaggio, per confezioni fino a 70mm di profondità, da ordinare a parte.

2 3 4

Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

Cartone con 30 scatole da 150 salviette

Accessorio montaggio a parete per salviette igieniche e da Laboratorio

30

1

9.413 220

9.405 371

2 3 4

Salviette di precisione, KIMTECHSCIENCE*, 1 velo

Salvietta detergente, in tessuto speciale, per lavori di pulizia in campi di impiego sensibili

dell'industria elettronica, ottica e meccanica di precisione. Non lascia residui, molto

assorbente e resistente agli strappi anche quando è umida. Ad 1 velo, bianca.

5

Kimberly-Clark

Dimensioni Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

mm

304 x 304

115 x 215

Box da 196 salviette

Box da 280 salviette

1

1

9.413 020

9.413 021
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Salviette detergenti KIMTECH SCIENCE*, 2 veli

Salviette in tessuto speciale, per utilizzo professionale in laboratorio. Ad elevato potere

assorbente per assorbire piccole quantità di liquidi e per pulire pipette e vetrini portaoggetti.

Resistenti agli agenti chimici e chimicamente neutre. A 2 veli, bianche.
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Kimberly-Clark

Dimensioni Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

mm

200 x 210

200 x 210

Box da 100 salviette

Box da 200 salviette

1

1

9.413 017

9.413 015
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