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CALSIL®  SPRAY 
 

1. Descrizione:  aerosol a base di fluido siliconico con propellenti non dannosi per l’ozono 
 

2. Benefici 

• Ha elevate proprietà antiadesive che lo rendono efficace come agente distaccante per una notevole 
varietà di impieghi: stampaggio materie plastiche, di particolari in gomma, tampografia, stampaggio di 
fusion a cera persa e protezioni di macchinari da sostanze adesive 

 
3. Applicazione 

Non nebulizzare su corpi incandenscenti e fiamme. 
Spruzzare su superfici pulite e sgrassate. 
Applicare il prodotto da una distanza di 25-30 cm. 

 
4. Safety Handling Information 

Si prega di consultare la scheda di sicurezza. 
 

5. Storage e Shelf Life 
Il prodotto ha uno shelf-life di 36 mesi dalla data di fabbricazione. Il prodotto deve essere stoccato al riparo 
da raggi solari e fonti di calore. 
 

6. Imballo 

disponibile in bombolette da 400 ml in scatole da nr 12 pezzi. 
 

7. Restrictions 
è proposto esclusivamente in applicazioni industriali. Non è adatto per essere utilizzato in cosmetica, 
medicale, iniezione nell'uomo, applicazioni farmaceutiche o cibo. 
 

8. Limited Warranty PLEASE READ CAREFULLY  

• Le informazioni qui contenute sono date in buona fede. Si crede di essere accurate al momento della 
spedizione. 

• Essa non deve essere utilizzato come sostituto per la prova del cliente, il cliente ha la responsabilità di 
assicurare che il prodotto corrisponda all’applicazione prevista e raggiunge i benefici desiderati. 

• La garanzia del prodotto è limitata al valore di rimborso per l'acquisto o la sostituzione solo se si dimostra 
che il prodotto è fuori delle specifiche di vendita concordati. 

• CALSIL ® è un marchio registrato di CALDIC BV. Tutti i diritti sono riservati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni, per favore contattare la sede di riferimento:  
CALDIC ITALIA SRL 

Via Saronnino 5, 5a, 5b – 21040 Origgio (Va) – Italia 
Tel. +39 02 963901 – Fax +39 02 96732625 

www.caldic.com/calsil  - email: informazioni@caldic.it 
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