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 Preparatore per coating - IPA 
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70820 
 
Confezione: tanica 5.000 ml cartone 2 pz 
art. 70820 
 
Aspetto e colore:  liquido incolore  
Odore: caratteristico alcolico 
 

XRAY 
 
  
Preparatore per coating - IPA 
 
 
CARATTERISTICHE 
XRay è un potente pulitore di olii e cere. Specificatamente 
elaborato per la rimozione ed eliminazione dei residui oleosi 
dopo il ciclo di lucidatura. 
Utile anche per il controllo dopo le singole fasi di correzione dei 
difetti. Essenziale per la preparazione finale delle superfici prima 
dell' applicazione dei coating. Si rivela ideale anche su tutti gli 
elementi che necessitano di una perfetta pulizia e finitura prima 
della verniciatura. 
 
IMPIEGO 
Per l’eliminazione di contaminazioni, pulizia, eliminazione residui 
oleosi. 
 
MODO D’USO 

 Spruzzare il prodotto su un panno in microfibra pulito. 
 Stendere con movimenti rettilinei. 
 Ripassare con una microfibra asciutta.  
 Da utilizzare sempre su superficie fredda e non esposta 

direttamente ai raggi solari 
 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza: 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
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scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare mezzi idonei 
per estinguere. 

Contiene 
propan-2-olo 

 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


