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Water Cable Cleaner è un detergente sgrassante per cavi. Permette di rimuovere sporco grasso unto 
dai cavi in fibra ottica o cavi in rame. 
 
Water Cable Cleaner non danneggia la gomma o la plastica  
 
La base del Water Cable Cleaner  è il  BIOSOL 95, già ben noto per le sue proprietà solventi, ma ne 
è stata realizzata una versione a base acqua. Water Cable Cleaner permette di rimuovere dai cavi i gel 
di tamponamento. 
 
La comoda bottiglia da 250 ml, permette di applicare il prodotto direttamente sulla parte da pulire, 
Successivamente è possibile rimuove ed asciugare il tutto con un panno. 
Prima dell’uso è necessario agitare il prodotto nella sua bottiglia. 
 
 
Water Cable Cleaner può sostituire prodotti analoghi con un significativo risparmio in termini di 
costi e di sicurezza. 
 
 
SPECIFICHE TECNICA 
Aspetto e colore liquido bianco latte  
odore arancio  
congelamneto 0°C 
Peso specifico 0,93 gr/ml 
Solubilità  complete in water 
Flash point  > 60°C 
 
 
 
 
 

Water Cable  
Cleaner 

 
SCHEDA TECNICA 



 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 
 
 

Pag. 2 di 2 

 
CONFEZIONI 
VWCBC025 Flacone da 250 ml in scatola da 24 pz 
VWCBC05  Flacone da 500 ml in scatola da 12 pz 
VWCBC1  Flacone da 1 ml in scatola da 15 pz 
 
 
USO 
Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto sulla superfice da trattare e passare con un panno 
asciutto. Se necessario lasciare agire qualche minuto il prodotto sullo sporco prima di passare il panno. 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di dubbio, circa l'uso, provare su un campione di 
fibra separato. Tenere al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.  
Teme il gelo. 
 


