
 

 
  

 

 
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. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

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. 

 

 

SYSTEM 
TRATTAMENTO CONTATTI 

TL 246 
 

-DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

SYSTEM TL 246 è un prodotto indispensabile per 

la lubrificazione e la pulizia dei contatti elettrici ed 

elettronici. 

Deterge perfettamente eliminando polvere, sporco e 

impronte digitali. 

Penetra e lubrifica formando un film estremamente 

sottile. 

Possiede alta resistenza all’ossidazione e buone 

proprietà dielettriche, elevata idrorepellenza e 

buona inerzia chimica. 

E’ compatibile con i metalli e la maggior parte dei 

materiali plastici (verificare comunque prima di 

applicare il prodotto). 

Non applicare su apparecchi in tensione. Dare 

corrente solo dopo completa evaporazione del 

solvente. Non spruzzare su materiali surriscaldati. 

Non contiene siliconi. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto                                      liquido/limpido 

• Colore                                                   incolore 

• Odore                                                        tipico 

• Peso specifico                              0,700 ± 0,005 

• Non volatile                                          26 % ca. 

• Sostanza attiva in bombola                      100 % 

• Rigidità dielettrica (non volatile)            30.000   

                                                                 volts ca. 

• Densità (non volatile)                    0,83 (a 15°C) 

• Viscosità (non volatile)                  1,6°E (20°C) 

                                                       1,25°E (50°C) 

• Propellente                            anidride carbonica 

• Erogazione                                                  360° 

 

 

 

 

 

-CONFEZIONE  
spray 400 ml 

 

- STOCCAGGIO 

Durata di immagazzinamento a temperatura 

ambiente : 3 anni minimo 

Cod. 4246 
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