
Sprays for Electronics / Spray per l’elettronica

/A-44ml. 200 FREEZING SPRAY PLUS
ml. 400 SPRAY CONGELANTE PLUS

A specially developed aerosol used to locate short circuits and failures in
electronic components (resistors, condensers and integrated circuits) and
to test the trace continuity in PC-boards, or to cool the entire circuit. Provide
heat sink protection for heat sensitive components during desoldering and
soldering. Quickly cools down temperature to -52°C. Dielectric and non
flammable. Safe for use on most materials. Evaporates totally, without
leaving any residue. Suitable for removing chewing gum from fabrics,
floors, and other surfaces. NON FLAMMABLE. OZONE SAFE.

Spray ideato per rilevare interruzioni all’interno di circuiti stampati o guasti
nelle singole componenti sospettate di malfunzionamento (circuiti integrati,
condensatori, resistenze...etc.). Abbassa rapidamente la temperatura fino
a -52°C, congelando la parte trattata, consentendo l'individuazione del
componente da sostituire. Impedisce il surriscaldamento dei componenti
elettronici durante le operazioni di saldatura. Non intacca alcun materiale.
Non conduce corrente. Evapora completamente senza lasciare residui.
Efficace nel rimuovere le chewing-gum da tessuti, pavimenti e altre
superfici. NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/B-55ml. 400 COMPRESSED GAS PLUS
GAS COMPRESSO PLUS

Useful to eliminate dust and moisture from any mechanism or part that does not allow
the use of solvents, B-55 PLUS is a mixture of non-flammable gases compatible with any
kind of material. Therefore it's particularly suitable to remove dirt from precision
instruments, laboratory equipment, digital camera sensors (CCD and CMOS), optical fibers,
optical devices and cameras. The air flow can reach the most hidden areas, thanks to
the flexible thin-cane supplied. The product is extremely pure: it does not leave any residue
or condensation. Before the filling, each B-55 PLUS bottle is completely drained of every
trace of air and moisture through the creation of the vacuum. Thanks to its non-
flammability, it is also possible to work on live circuits and function. The high pressure
makes it very effective in cleaning dust in inner and outer parts of printers, magnetic
heads, computer keyboards and more. Ideal for a periodic removing of dust and moisture
form in the computers' casses. NON FLAMMABLE. OZONE SAFE.
Indispensabile per eliminare polveri e umidità da qualunque meccanismo o parte che non
consente l’utilizzo di solventi, B-55 PLUS è composto da una miscela non infiammabile
di gas: è possibile operare su circuiti sotto tensione ed in funzione. Compatibile con ogni
tipo di materiale. Particolarmente adatto a rimuovere lo sporco da strumenti di precisione,
attrezzature da laboratorio, sensori di fotocamere digitali (CCD e CMOS), fibre ottiche,
apparati ottici e apparecchi fotografici. Il getto d’aria compressa può raggiungere le aree
più nascoste, grazie al tubetto flessibile in dotazione. Il prodotto è estremamente puro:
non lascia alcun residuo né condensa. Prima d'essere riempita col gas liquido, ogni
bomboletta B-55 PLUS viene completamente vuotata d'ogni traccia d'aria e umidità,
attraverso la creazione del vuoto. L’elevata pressione lo rende efficace anche nello
spolverare parti interne ed esterne di stampanti, testine magnetiche, tastiere di computer
e altro. Ideale per eliminare periodicamente la polvere e l’umidità che si accumulano
all’interno degli alloggiamenti dei computer. NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA
FASCIA D'OZONO.

/S-35ml. 200 SCHIUMA DETERGENTE
CLEANING FOAM

A spray foam studied for cleaning and deeply disinfecting TV and computer cases, printers

and other office equipments. Cleans and prevents the formation of dirt and the nesting of

the bacteria. High antistatic properties. Good degreaser for tables, desks, work or school

benches (in metal, plastic, Formica, Plexiglas, PVC...etc). Compatible with most materials,

does not scratch, abrade or streak. Always run a clean and dry cloth over. 

NON FLAMMABLE. OZONE SAFE.

Schiuma spray studiata per pulire e disinfettare a fondo involucri di computer, TV,

stampanti e qualunque altra macchina per ufficio. Elevate proprietà antistatiche: ritarda

la formazione di polvere. Ottimo sgrassante per scrivanie, tavoli, banchi di qualsiasi

materiale (metallo, formica, plastica, PVC...etc.). Alta compatibilità con i materiali: non

graffia e non abrade. Per un migliore risultato, passare la superficie trattata con un panno

pulito e asciutto. NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/E-21ml. 200 LABEL REMOVER
Bulk 1L. RIMUOVI ETICHETTE

An indispensable help that rapidly removes every kind of paper-labels from
the all materials, without damaging the surfaces. Deeply penetrates
through the porosity of the paper and (in about one minute) neutralizes the
adhesive power of the glue. If the label is plastic-coated, spray between it
and the surface, until the complete removing. Thanks to its extreme
effectiveness, it’s an irreplaceable and quick help. Facilitates the total
elimination of the residual glue. Safe for most materials. OZONE SAFE.

Prodotto indispensabile per rimuovere rapidamente ogni tipo di etichetta
di carta da tutti i materiali, senza danneggiare le superfici. Penetra a fondo
nelle porosità della carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere
adesivo in circa un minuto. Se l’adesivo è plastificato, spruzzare tra
etichetta e superficie, fino alla totale rimozione. Elimina completamente la
colla residua. Compatibile con la maggior parte dei materiali. 
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/G-24ml. 200 SPECIAL DRY CLEANER nP
PULISCICONTATTI SPECIALE nP

Extremely pure solvent studied for cleaning precision instruments, optical fibers, electronic

and electro-mechanical parts and delicate equipments. Extremely fast evaporation rate.

Safe for most plastics and materials. High effectiveness in cleaning every sensitive part:

removes greases, oils, dust and dirt. Does not leave any residue and makes perfect dry

surfaces. Suitable for cleaning magnetic tape heads, potentiometers, sensitive

components and PCBs. Contains extremely flammable solvents: do not use on live

electrical equipments and allow to evaporate completely before switch on. OZONE SAFE.

Solvente estremamente puro per la pulizia di delicate strumentazioni di precisione, fibre

ottiche, parti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e attrezzature. Rapidissima

evaporazione. Sicuro per la maggior parte di plasitche e materiali sensibili. Efficace nella

pulizia di ogni componente trattato: rimuove grassi, oli, polveri e sporcizia, senza lasciare

alcun residuo ed ottenendo superfici perfettamente asciutte. Adatto alla pulizia di testine

magnetiche, componenti elettroniche sensibili, potenziometri e circuiti stampati. 

NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/S-25ml. 200 SCREEN CLEANER
SCREEN CLEANER

Specific for the cleaning of high contrast screens, LCD monitors, TFT,
Plasma, mobile phones, cameras, GPS, mp3 readers, PDA displays, 
touch-screens. Effective detergent for photographic lenses. Compatible
with anti-glare technologies and treatments. Antistatic: delays dust
formation. Excellent also for glass, desks, metal tables, formica, plastic,
PVC, plexiglas, etc. Does not leave marks. NON FLAMMABLE.

Specifico per la pulizia di schermi ad alto contrasto, monitor LCD, TFT,
Plasma, display di cellulari, fotocamere, GPS, lettori mp3, PDA, tablet e
touch-screen in genere. Efficace detergente per lenti fotografiche.
Compatibile con tecnologie e trattamenti antiriflesso. Antistatico: ritarda la
formazione della polvere. Eccellente anche per vetri, scrivanie, tavoli e
banchi di metallo, formica, plastica, PVC, vetro, plexiglas etc. Non lascia
aloni. Il prodotto non è tossico, non è infiammabile e rispetta l’ambiente.
NON INFIAMMABILE.

CHEMICALS

Chemicals is a new range including some of
the spray items, in liquid version (bulk one
liter), for brush or immersion applications. The
range consists in the following items:

• R-10 CONTACT CLEANER
• G-20 DRY CONTACT CLEANER
• F-02 ANTI FLUX
• L-15 ISOPROPYL ALCOHOL
• E-21 LABEL REMOVER
• V-66 INSULATING LACQUER
• V-67 SOLVENT FOR INSULATING LACQUER

Chemicals è una nuova linea che comprende
alcuni dei prodotti della gamma spray,
proposti in lattina da un litro, per applicazioni
a pennello o a immersione. La linea è
composta dai seguenti modelli:

• R-10 PULISCICONTATTI
• G-20 PULISCICONTATTI SECCO
• F-02 ANTI FLUSSANTE
• L-15 ALCOOL ISOPROPILICO
• E-21 RIMUOVI ETICHETTE
• V-66 LACCA ISOLANTE
• V-67 SOLVENTE PER LACCA ISOLANTE



/R-11ml. 200 CONTACT CLEANER
PULISCICONTATTI

Dissolves and removes oxidation from any electrical contact: electrical and
electromechanical slide contacts, switches, push buttons, commutators,
plugs, sockets, keyboards...etc. Thanks to a special chemical additive,
prevents a new oxidation process in the treated parts. It eliminates the
creaking of potentiometers. It assures a deep and effective cleaning in
linear and sliding contacts, without any risk for the support plastic
materials. OZONE SAFE.

Prodotto studiato per pulire e proteggere contatti elettrici e parti
elettromeccaniche di interruttori, commutatori e connettori. Nei
potenziometri elimina definitivamente il caratteristico gracchiare da
ossidazione. Su tutti i contatti striscianti, deviatori e commutatori assicura
un profondo ed efficace lavaggio e contemporaneamente una riduzione
delle dispersioni di corrente. Dissolve e rimuove l’ossido da qualsiasi tipo
di contatto elettrico e, grazie ad una sottile pellicola di agente
idrorepellente, ne blocca la successiva riformazione. NON DANNEGGIA LA
FASCIA D'OZONO.

/R-10ml. 200 CONTACT CLEANER
Bulk 1L. PULISCICONTATTI

Recommended for every phase of electronics and electrical contact
maintenance. Dissolves oxide, cleans and protects against moisture,
corrosion and oxidation thanks to a thin layer of lubricant and hydro-
repellent agent. Eliminates friction wear, sticking and squeaking parts.
Cleans and keeps effective all kinds of metal contacts, relays, plastic
embedded contacts, circuit breakers, fuse blocks. OZONE SAFE.

Pulisce e protegge da umidità, corrosione e ossidazione. Raccomandato
per la manutenzione di contatti elettrici ed elettronici. Pulisce e lubrifica
relè, blocchi di fusibili, tastiere...etc. Rimuove l’ossido ed elimina le
dispersioni di corrente ed i corto circuiti da tutti i tipi di contatti elettrici ed
elettromeccanici. Ripristina e migliora il funzionamento dei potenziometri
eliminandone il caratteristico gracchiare. Grazie al sottile velo di agente
lubrificante che deposita uniformemente sulla superficie trattata, previene
l’usura dei contatti strisciati. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/G-22ml. 200 DRY CONTACT CLEANER
PULISCICONTATTI SECCO

Specific cleaner and degreaser for the most precise and delicate electronic
equipments and sensitive components. It rapidly evaporates, leaving no
residue. Engineered to remove a wide variety of soils including dirt, old
greases, oxides, oils, dust, fluff from electrical and electronic units, controls,
bearings, rheostats, switches, PC-boards and office machines. Very
effective for cleaning printer and video-audio recording magnetic heads.
Safe for use on most plastics and rubber parts. Not suitable for use on live
electrical equipment. OZONE SAFE.

Sgrassante secco specifico per le più delicate e precise apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Estremamente sicuro per la maggior parte delle
plastiche, è un’efficace soluzione per il lavaggio di tutti i contatti elettronici.
Toglie lo sporco dovuto all’usura: grassi invecchiati, polveri, lanugini, ossido
ed umidità. Favorisce la saldatura a stagno. Spiccate qualità detergenti per
circuiti stampati. Ottimo per la pulizia delle testine di stampanti laser, ad
aghi e a getto d’inchiostro e di quelle magnetiche di apparecchi audio e
video. Evapora completamente senza lasciare residui. NON DANNEGGIA
LA FASCIA D'OZONO.

/G-20ml. 200 DRY CONTACT CLEANER
Bulk 1L. PULISCICONTATTI SECCO

A special blend of solvents for electronic parts. Removes grease, dirt, oil,
lint and other residues, quickly evaporating and leaving no residue. G-20
helps to keep clean and effective all the electric and electronic equipment
and mechanics. Excellent degreaser for PC-boards, before and after
soldering the components: does not affect any insulating coating. Suitable
for cleaning metal housing telephone equipment, remote controls,
computers, fax machines, relays, switches...etc. Safe for most plastics.
Not suitable for use on live electrical equipment. OZONE SAFE.

Speciale miscela di solventi per parti elettroniche. Rimuove sporco, grasso,
olio ed altri depositi, evaporando rapidamente e senza lasciare residui.
Aiuta a mantenere efficienti tutti i meccanismi di precisione e le
apparecchiature da laboratorio. Detergente efficace per la pulizia di schede
e circuiti stampati, prima e dopo la saldatura dei componenti: non ne
intacca i rivestimenti isolanti. Compatibile con la maggior parte delle
plastiche. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/F-02ml. 200 ANTI FLUX
Bulk 1L. ANTI FLUSSANTE

A very useful product that eliminates the toughest residues of rosin (R, RA,
RMA) and synthetic flux (SA type) that remain after the soldering on the
PC boards. It prevents the oxidising, assuring the correct working of the
equipment. It’s a very effective degreaser and cleaner for PC boards and
every kind of electric or electronic component: it completely evaporates
leaving no deposits. Excellent to prepare every printed circuit board to be
covered by Due-Ci V-66 insulating coating. Not suitable for use on live
electrical equipment. OZONE SAFE.

Prodotto indispensabile per eliminare i residui più duri di flussante che
rimangono sul circuito stampato dopo la saldatura. Efficace su tutti i tipi
di colofonia naturale (tipo R, RA e RMA) e flussanti sintetici (tipo SA).
Assicura una perfetta pulizia delle piste stampate, restituisce all’impianto
efficienza, regolarità ed affidabilità. Efficace detergente per qualunque tipo
di componente elettrico ed elettronico. La rapida e totale evaporazione
consente di preparare ogni circuito in modo da ottimizzarne la copertura
dielettrica mediante lacca Due-Ci V-66. NON DANNEGGIA LA FASCIA
D'OZONO.

/L-15ml. 200 ISOPROPYL ALCOHOL
Bulk 1L. ALCOOL ISOPROPILICO

Product engineered for cleaning optical fibers, glasses, photographic lenses and and
instruments. Effective detergent for the all structures and plastic-housings of computers,
printers, plotters and photocopier's drums and any other office machine. It completely
evaporates, leaving no residue. Eliminates electrostatic build-up from audio and video
heads, improving the efficiency of audio and video readers. Can be used for cleaning
optical readers of CD and DVD, PC-Boards, electromechanical tuners, delicate audio and
VCR components, glassed reading surfaces of photocopiers and scanners. Manteniance
cleaner for reflow ovens, electric and electronic components. Good solvent of flux residues
from PC-Boards. OZONE SAFE.

Prodotto studiato per la pulizia di fibre ottiche e apparecchiature fotografiche. Evapora
completamente senza lasciare alcun residuo. Efficace detergente per tutte le strutture e
gli involucri in plastica di computer, stampanti, monitor, tastiere e di qualsiasi altra
apparecchiatura per ufficio. Consigliato per la pulizia di rulli di plotter e stampanti, lettori
ottici di CD, DVD e qualsiasi piano di lettura in vetro di scanner e macchine fotocopiatrici.
Elimina lo sporco e le cariche statiche che si depositano sulle testine magnetiche di
apparecchiature audio-video durante il funzionamento e lo scorrimento dei nastri
magnetici, ottimizzando così il rendimento di registratori e video. Circuiti stampati,
componenti elettrici ed elettronici possono essere lavati con L-15, date le sue notevoli
proprietà sgrassanti. Ottime caratteristiche di solvenza per i residui di flussante nei circuiti
stampati, forni a rifusione, saldatrici ad onda e crogioli di saldatura. Ideale per il lavaggio
dei telai serigrafici. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/M-33ml. 200 TECHNICAL LUBRICANT
LUBRIFICANTE TECNICO

All-round low viscosity and colourless lubricant. Can be successfully employed to restore
micromotors, gears, connectors, rotating and linear contacts. Facilitates the electrical
contact stopping leakages of current and preventing eventual short circuits. Excellent in
mechanical applications. Reduces friction. Cleans, lubricates and penetrates, loosening
rust and corrosion oxidation formed on nuts, bolts...etc. Eliminates squeaking from
windows and doors. Prevents the freezing of the locks. Does not contain silicone. Safe
for most plastics. OZONE SAFE.

Lubrificante multiuso trasparente a bassa viscosità, è in grado di penetrare agevolmente
e in breve tempo anche nelle più strette e difficili fessure di filettature, dadi, viti o altro.
Eccellente per applicazioni nella piccola e media meccanica. Sbloccante per giunti filettati,
raccordi a vite, bulloni, supporti, lucchetti, serrature, cuscinetti, ingranaggi...etc. Previene
il congelamento delle serrature. Elimina i cigolii da porte, finestre e basculanti. Lubrifica
e penetra a fondo sciogliendo la ruggine e lasciando un sottile strato anticorrosivo. Riduce
gli attriti da sfregamento su tutti i materiali. Efficaci capacità detergenti. Non compromette
l’integrità di plastiche o gomme, spesso messe a dura prova da altri prodotti. NON
DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/C-70ml. 200 SILICONE OIL
OLIO DI SILICONE

Medium viscosity silicone oil. It penetrates and reaches the most hidden points, spreading
on the all surfaces: it effectively lubricates every part. Excellent regenerative and
protective agent for natural and synthetic rubber gaskets. Very good solution to the friction:
it makes easier threading wires through the rubber grommets of industrial and civil
electrical systems. A high protective power guarantees a longer time length to the new
cables. Water repellent, it protects from humidity, thermal gaps and atmospheric agents.
It can be also utilized as a detaching agent in the moulding of plastic. Compatible with
most materials. OZONE SAFE.

Olio di silicone a media fluidità. Lubrifica in maniera profonda ogni elemento. Riduce
l'attrito che si incontra nell’inserire i cablaggi nelle tubazioni di impianti elettrici civili e
industriali. Protegge i nuovi cavi, garantendo una maggiore durata negli anni. Eccellenti
proprietà lubrificanti su materiali plastici, polistirolo, resine fenoliche, gomme e caucciù.
Elimina definitivamente ogni cigolio. Idrorepellente ed antiossidante, protegge dall’umidità.
Distaccante nello stampaggio della plastica. Mantiene inalterate le sue caratteristiche
dielettriche, idrorepellenti, meccaniche e viscose in un ampio intervallo di temperatura.
Rigenerante e protettivo per guarnizioni in gomma: ne previene il congelamento e
l’essiccamento. Disteso con un panno, pulisce le superfici in acciaio (frigoriferi, piani
cottura, cappe aspiranti, ripiani, banchi da lavoro, etc..), formando un'invisibile e uniforme
pellicola protettiva contro l'ossidazione. Non lascia aloni. Compatibile con la maggior parte
dei materiali. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/S-97ml. 400 SILICONE GREASE
GRASSO DI SILICONE

Highly protective, insulating and colourless grease designed to protect electronic and
electrical equipment, frequently exposed to electromagnetic or Radio Frequency
interferences, high temperatures, atmospheric elements and oxidising agents. Eliminates
leakages of current, short circuits and corona effect in the antennas. Facilitates heat
transfer away from electrical or electronic components. Quickly displaces water and
moisture, lubricates and preserve plastic gears and supports, seals, rubber bellows and
gaskets, clamps...etc. Dries rapidly, leaving a thin transparent film of non-flammable and
non-conductive coating. All properties and physical specifications remain stable from 
-55°C to +220°C. Safe for most materilas. OZONE SAFE.

Speciale grasso al silicone con elevate caratteristiche dielettriche, lubrificanti e protettive
non condizionate da fattori quali umidità, temperatura o alte frequenze. Anticorrosivo ed
isolante per morsetti di antenne o impianti elettrici in genere; particolarmente consigliato
su apparecchiature esposte ad agenti atmosferici e ad umidità persistenti. Lubrificante
indispensabile per ridurre l’usura di tutti i meccanismi a catena, di ingranaggi e di parti
in movimento e sfregamento in plastica e in metallo. Protettivo e rigenerante per soffietti,
guarnizioni, gomme e plastiche. Notevoli capacità penetranti e di adesione su tutte le
superfici. Dopo l’evaporazione del solvente, il grasso rimane come una sottile pellicola
non infiammabile e isolante che mantiene inalterate le sue caratteristiche fisiche e
dielettriche in un intervallo di temperatura tra –55°C e +220°C. L’alto potere idrorepellente
aiuta a prevenire l’ossidazione e la corrosione dei metalli. NON DANNEGGIA LA FASCIA
D'OZONO.

/N-77ml. 400 SPRAY GRAPHITE
GRAFITE SPRAY

Colloidal graphite based spray, makes conductive every surface. Leaves a thin
silver-grey film that perfectly adheres to plastic, metal, wood, glass, ceramic...etc.
If utilized in coating the housings of measure instruments or delicate electronic
machines, it totally eliminates the dangerous electrostatic build-up, that often
causes damages or non-correct working. Ideal to restore potentiometers, cathode
ray tubes of TV and computer monitors. The graphite film is an excellent dry
lubricant, resistant to very high temperatures. High coefficient in absorbing the
laser light. OZONE SAFE.

Spray a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi
superficie. Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su
plastica, metallo, legno, vetro, ceramica...etc. Utilizzato per ricoprire internamente
gli alloggiamenti di sensibili strumenti di misura e delicate apparecchiature
elettroniche, elimina totalmente il problema delle cariche elettrostatiche, che
potrebbero comprometterne il regolare funzionamento. Antiossidante conduttivo
per morsetterie. Elevato coefficiente d’assorbimento delle radiazioni laser.
Eccellente lubrificante secco: resiste alle alte temperature. Distaccante per stampi
utilizzati nei processi shell moulding di fusione di metallo e vetro. Idrorepellente
con un’ottima resistenza a sole, pioggia, gelo, salsedine marina. Garantisce
lubrificazione e protezione da usura, corrosione, ossidazione e ruggine a tutti i
meccanismi che operano in ambienti a contatto con acqua e umidità costanti.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO.

/H-88ml. 200 ANTISTATIC COMPOUND
COMPOSTO ANTISTATICO

Antistatic Compound protects against electrostatic build-up. Prevents
attraction of dust and dirt. Compatible with glass, plastic and other
synthetic materials. Antistatic for textile industry. Recommended the
application on conveyor belts. Ideal as spark remover and demagnetiser
in measuring instruments, ampere-hour meters, voltmeters, oscillographs,
pressure switches, optical devices...etc. It also reconditions and increases
the efficiency of antistatic cloths. Very effective for cleaning plastic housing
and metal cases of electronic and electric devices. OZONE SAFE.

Prodotto in grado di eliminare le cariche elettrostatiche, quindi anche
l’accumulo di polveri, da tutte le superfici isolanti (plastica, gomma, nylon,
vetro, tessuti, prodotti sintetici…): raccomandato l’utilizzo sui nastri
trasportatori. Elevato potere antistatico per applicazioni nell’industria
tessile. Detergente per la pulizia di involucri in plastica di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, riduce e ritarda l’attrazione di sporco.
Descintillante e demagnetizzante per strumenti di misura quali
amperometri, voltmetri, oscillografi, pressostati, dispositivi ottici...etc.
Rigenera e allunga l’efficienza dei panni antistatici. NON DANNEGGIA LA
FASCIA D'OZONO.

/V-66ml. 200 INSULATING LACQUER
Bulk 1L. LACCA ISOLANTE

Insulating lacquer with fast-drying characteristic. Clear, tough and
transparent coating will not fragment, chip or crack. Very high dielectric
strength (40.000 Volts/mm). It provide coils, solenoids, EATs, transformers,
electronic components and PC-boards, with an effective insulation against
harsh environment and electrical shorts. It prevents corona effect. Fixes
vibrating components. Protects the treated parts from atmospheric agents,
humidity and saltiness (in marine zones). It adheres to and spreads over
all surfaces. Can be soldered through. OZONE SAFE.

Lacca isolante trasparente a rapida essiccazione all’aria per l'industria e
il settore elettronico. Crea una pellicola resistente con un alto potere
dielettrico (40.000 Volts/mm). Studiata per la protezione di bobine,
solenoidi, EAT, trasformatori, componenti elettronici e circuiti stampati,
garantisce un efficiente isolamento elettrico evitando dispersioni di
corrente e corto circuiti. Protegge dagli agenti atmosferici, dall’umidità e
nelle zone marine dalla salsedine. Fissa i componenti vibranti. Applicato
sui morsetti delle antenne previene l’effetto corona. Aderisce e si distende
bene su tutte le superfici. Sopporta le saldature. NON DANNEGGIA LA
FASCIA D'OZONO.

GENERAL INFORMATION:

Due-Ci Electronic is an Italian company which has been producing and
distributing sprays for electronics, informatics, telephony and industry since
1966. We’ve been exporting our sprays since 1993, in many European
countries, Africa and Middle East.
QUALITY AND SAFETY:

The high quality and effectiveness that characterize the whole range of Due-
Ci sprays, are the result of the attentions that the staff continuously pays, either
in elaborating the chemical formulations, or in employing high-level raw-
materials. Always utilizing non flammable gases and allowing the user to know
better each product through the Material Safety Data Sheets, we always offer
professional and effective products, safe for people and environment.
RECOGNITIONS:

In 1988 Due-Ci Electronic was conferred on the “Regione Veneto Prize”, since
it was among the companies which, first in Italy, employed gasses not harmful
to the ozone-layer.
REFERENCES:

Public and military corporations, State Railways, airports utilize Due-Ci sprays
for the maintenance of electric, electronic and mechanical parts of trains,
airplanes and other means and equipments.
E.C. REQUIREMENTS:

All Due-Ci products are filled and labelled according to the E.C. regulations.
MADE IN ITALY:

All Due-Ci products are totally made in Italy.
ENVIRONMENT:

The formulations of Due-Ci sprays have been studied in total respect and
protection of mankind and nature. Therefore Due-Ci sprays don’t contain either
CFC or HCFC propellants or chlorinated solvents, extremely harmful to the
ozone layer.

INFORMAZIONI GENERALI:

Due-Ci Electronic è una società italiana che produce e distribuisce spray per
l’elettronica, l’informatica, la telefonia, l’industria, dal 1966. Dal 1993 esporta
i propri prodotti nell’intera area europea, Africa e Medio Oriente.
QUALITA’ E SICUREZZA:

L’elevata qualità ed efficienza che contraddistinguono l’intera gamma dei
prodotti Due-Ci sono il risultato delle attenzioni che lo staff continuamente
pone sia nelle formulazioni chimiche sia nell’utilizzo di materie prime di elevato
standard qualitativo. Utilizzando sempre propellenti non infiammabili e
fornendo la possibilità di conoscere meglio le caratteristiche del prodotto
attraverso le Schede Tecniche di Sicurezza, Due-Ci offre all’utilizzatore un
prodotto altamente efficace da un punto di vista professionale e allo stesso
tempo sicuro per l’uomo e l’ambiente.
RICONOSCIMENTI:

Nel 1988 è stato conferito alla Due-Ci Electronic il “Premio Regione Veneto per
lo Sviluppo Economico”per essere stata una tra le prime aziende in Italia ad
utilizzare propellenti salva ozono.
REFERENZE:

Gli spray Due-Ci sono utilizzati da Enti pubblici civili e militari, Ferrovie dello
Stato e vari aeroporti, per la manutenzione delle parti elettriche elettroniche e
meccaniche di treni, aerei, mezzi e apparecchiature varie.
REQUISITI C.E.:

Tutti i prodotti Due-Ci sono riempiti in conformità alle direttive della Comunità
Europea.
MADE IN ITALY:

Tutti i prodotti Due-Ci sono totalmente fabbricati in Italia.
AMBIENTE:

Le formulazioni dei prodotti Due-Ci sono il più possibile studiate per rispettare
l’uomo e preservare  l’ambiente. È per questa ragione che gli spray Due-Ci non
contengono propellenti di tipo CFC o HCFC né solventi clorurati, estremamente
dannosi allo strato d’ozono.


