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n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• CARLYCOOL ha un’alta capacità di dissipazione di calore.

• Grazie alla sua viscosità, rimane aderente alla superfici da 
trattare, anche se inclinate, verticali o orizzontali.

• CARLYCOOL rimane stabile anche ad alte temperature.

• Non è corrosivo per i materiali, non è tossico per gli utilizzatori e 
non é inquinante per l’ambiente.

• Possiede un effetto deodorante alla vaniglia.

• CARLYCOOL è un gel translucido che non maschera le 
superfici di lavoro.

• Evita lo smontaggio dei pezzi a saldare sensibili al calore.
• Non è aggressivo sulle superfici in acciaio, rame, 

alluminio,…
• Non macchia.
• Dopo l’applicazione, l’uso di uno straccio é sufficiente per 

lasciare le superfici pulite.

n Applicazioni

• CARLYCOOL è un dissipatore di calore: prima dell’operazione 
di saldatura, si applica sulle parti soggette a deterioramento con 
l’aumento di temperatura (superfici ambientali, muri, tubazioni, 
componentistica di linea).

• CARLYCOOL, grazie ad una composizione chimica specifica, 
permette di eliminare gran parte del calore emesso; assicura una 
protezione efficace contro gli effetti correlati ad una temperatura 
eccessiva.

• Ad uso professionnale.

Per una protezione ottimale dei sistemi sensibili al calore durante le operazioni 
di saldatura.
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n Istruzioni d’uso

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Applicare uno strato di 5 mm di prodotto sul pezzo interessato.

• Praticare la saldatura - il prodotto evapora con il riscaldamento.

• Allo scopo di assicurare un’ottima protezione termica, aggiungere altro prodotto se necessario.

• Dopo l’uso asciugare con uno straccio pulito.

• CARLYCOOL non contiene alcun 
composto pericoloso.

• Non depositare su strumenti elettrici 
anche se non funzionanti.

• Non ingerire.

Condizioni di stoccaggio
• Conservare in temperature compresa tra 

+ 5°C e + 40°C.

Trattamento dei rifiuti
• Le confezioni in plastica, dopo risciacquo 

all’ acqua, possono essere di nuovo 
utilizzate o riciclate in materia prima (da 
smaltire in rifiuti non pericolosi in plastica).

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Volume  Litri Confezione

 CARLYCOOL 0,60 Polverizzatore

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione


