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Formato liquido da 5 litri per questo prodotto di Ambro-Sol perfetto sia per uso professionale che dome-
stico: adatto per diversi tipo di saldature, impedisce il grippaggio ed evita il formarsi di corrosioni e ossi-
dazioni. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108890494 

Quantità 5L  

Confezione 1 Pz. 

Aspetto Tanica plastica 5 lt 

Colore Trasparente 

Odore   Inodore 

Densità relativa  a 20°C 1,10 ÷ 1,14 g/ml 

Punto di infiammabilità Non Infiammabile 

pH Ca. 7 (50 g/l, 23°C) 

Punto infiammabilità base pura > 100°C 

Temperatura accensione > 200°C (base liquida) 

Viscosità cinematica  
55-65 mm2/s (20°C) (base 

liquida) 

Solubilità idrosolubile 

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsio-
nanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura 
a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di 
agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possie-
de un’altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant’altro di nocivo per la 

salute dell’uomo. È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.  

MODO D’USO: agitare bene prima dell’uso. Attenzione il prodotto è puro quindi deve essere diluito con acqua. 
Diluizione consigliata 20% prodotto W504, 80% Acqua. Data la molteplicità delle operazioni che possono esse-
re eseguite nel campo della saldatura, il dosaggio e la diluizione ottimale va stabilito "sul campo”. Prodotto da 
utilizzare nei robot della saldatura o con una pistola ad aria, sulla superficie da trattare, avendo cura di dare al 
getto la massima nebulizzazione possibile.   

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Antispruzzi per saldature base acqua 5L (W504) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 10°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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