SCHEDA TECNICA PRODOTTO
BW L 24 - Liquid Flux
EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

FH 21

Composizione Nominale Base
Composti di boro - Trimetilborato
Dati Tecnici
Temperatura di Lavoro
Densità
Viscosità
Colore
Scadenza
Residui

0,852
n.d.
Trasparente
6 mesi
No

Applicazioni:
Il disossidante BW 24 è un flussante liquido ad alta concentrazione (c.a. 70%) che può essere
utilizzato solo con vaporizzatori; il gas che entra negli apparecchi vaporizzatori trasporta
meccanicamente il liquido che, combusto nella fiamma, è in grado di produrre localmente
un’atmosfera ossidoriducente. I vantaggi di questa categoria di prodotti sono l’economicità
nell’uso, l’assenza o la bassissima presenza di residui (che comunque sono inerti) la facilità di
applicazione (non deve essere pennellato o dosato) e la resistenza al riscaldamento. Il BW 24
trova impiego soprattutto nei settori dell'arredamento metallico, della refrigerazione e del
condizionamento.
Avvertenze
Il disossidante è infiammabile. Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.
Confezionamento
10 Lt, 25 Lt, 60 Lt, 200 Lt

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni
sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni
sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non
viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità
per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che
l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

