AeroTech 2000

TRAMOS® AERO TECH 2000
TRAMOS® AERO TECH 2000, è un prodotto pronto per l’uso sviluppato appositamente per lo sgrassamento al
100% e la pulitura di aeromobili e parti motore di aeromobili.

VANTAGGI
 Non è tossico;
 Non è infiammabile;
 Non contiene acidi o siliconi;
 Sicuro al 100% su ogni tipo di metallo, plastica, vernici di aeromobile, gomma;
 Elevata biodegradabilità (Testato dall’università di Ghent, Belgio);
 Rimuove senza sforzo tutto l’unto, il grasso e gli inquinanti atmosferici dalle superfici;
 Ha caratteristiche superiori agli altri agenti di pulitura dovute alla velocità ed all’azione intensiva;
 Rende antistatiche le superfici che ha pulito;
 Utilizzo molto economico.

STANDARDS
 Conforme alle specifiche ARP 1755 B per gli agenti pulenti delle aperti motore degli aeromobili.
 Conforme alle specifiche ASTM F519-97 Type 1A per Equipaggiamenti Idrogeno meccanici.
 Conforme alle specifiche ASTM F 945-98, Corrosione da stress di leghe di Titanio ( solo AMS 4911).
 Tecnologie M-Con, USA – Conformità con MIL STD 1246C – Livello 100 per particelle e livello.
A / 100 per residuo non-volatile – NASA JSCM 5322 –Livello 100°.
DILUZIONE
Utilizzare il prodotto tale quale.

RUOTE E BREAK SHOP
Pulire le ruote con sistemi ad immersione con circolo d’aria e riscaldati (40°C - 50°C).
 Mettere le ruote nel bagno;
 Lasciare agire il sistema per 30 - 45 minuti;
 Sciacquare con acqua.

OFFICINA MANUTENZIONE MOTORE (ugelli carburante, rompifiamma, tubature,…)
E’ raccomandata la pulitura delle parti di ricambio del motore con bagni ultrasonici riscaldati ( max. 50°c).





Mettere le parti nella macchina ad ultrasuoni;
Lasciare agire il sistema da 5 a 45 minuti;
Sciacquare i pezzi con acqua ;
Asciugare i pezzi con aria compressa;
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Nel caso non sia disponibile un equipaggiamento ad ultrasuoni, la pulitura del motore può avvenire in un sistema
ad immersione con circolo d’aria e riscaldato ( max. 50°c).
 Mettere le parti nel sistema ad immersione;
 Lasciare agire il sistema per 30 – 45 minuti;
 Sciacquare con acqua;
 Asciugare i pezzi con aria compressa.

Una combinazione dei due sistemi descritti sopra ha portato ad ottimi risultati.
In un primo momento i pezzi motore sono immersi in un sistema ad immersione per 30 – 45 minuti.
Successivamente si termina con una macchina ad ultrasuoni per un massimo di 10 minuti. .

NOTE
Qualunque sia il sistema utilizzato è sempre necessaria un’azione meccanica (spazzole, circolo d’aria,
equipaggiamenti ad ultrasuoni) per rompere la tensione superficiale.
La semplice impregnazione per lungo tempo non è sufficiente per pulire.

CONFEZIONI
TANICA DA 25 LITRI
BIDONE DA 220 LITRI
PALLET DA 1000 LITRI

