
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

                  SVITOL PROFESSIONAL 

               ELECTRIC 
 

 
DESCRIZIONE  

Svitol professional ELECTRIC riattiva, lubrifica, espelle l’umidità, penetra, deterge e 
protegge apparecchi elettrici di ogni genere. 
Riattiva la conducibilità elettrica eliminando qualsiasi traccia di umidità, fa ripartire 
meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente, non isola i contatti 
elettrici, non fa arco. Non contiene siliconi. 

IMPIEGO  
Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relè, interruttori, morsettiere, ecc), che 
lavorano anche in ambienti in cui umidità e polveri siano particolarmente presenti. Sicuro per 
interruttori, connettori, candele e puntine. Protegge dall’umidità motori elettrici, generatori, 
pannelli elettrici, relais. 

CLASSIFICAZIONE  
NSF K2 Nonfood Compounds Program Listed n.165190 

USO  
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza 
di 15 – 30 cm. 
Il prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.  
Nuovo erogatore: doppia erogazione, a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannuccia 
integrata. La scocca e l'ampio tasto di erogazione sono realizzati in un'unica componente, per 
garantire massima robustezza ed affidabilità. Sul retro dell'erogatore si trova un cursore che 
funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali. 
Non applicare su apparecchi in tensione. 
Non applicare su materiali surriscaldati. 
Dare corrente solo dopo la completa evaporazione del prodotto o asciugare perfettamente. 
 

AVVERTENZE  
Effettuare preventivamente una prova di compatibilità sul materiale da trattare. Non applicare 
su apparecchi in tensione, dare corrente solo dopo la completa evaporazione del solvente. Non 
applicare su materiali surriscaldati. 

STOCCAGGIO  
Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 
anni. 

CONFEZIONE  
Cod. 4362   bombola aerosol       400 ml. 
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CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido limpido 

 Colore 
 

paglierino 

 Densità 
 

0,81 g/ml 

 Punto di infiammabilità 
 

           >60°C 

 Sostanze non volatili 
 

26% ca. 
 

  
 

NOTE  
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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