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RIVELEX 200 
RIVELATORE BIANCO SPRAY 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:   Miscela di solventi e polveri di colore bianco. 
Aspetto:  Liquido bianco 
Propellente:   Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici. 
NON CONTIENE CFC 
 
 
PROPRIETÀ 

- E’ di rapido utilizzo 
- Non intacca i materiali trattati 

 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Industrie per la produzione di gomma e materie plastiche. 
 
 
DESCRIZIONE 
RIVELEX è uno spray che rivela le cricche o le porosità di saldatura su qualsiasi superficie. 
Grazie alla sua composizione, RIVELEX, è di rapido utilizzo, perché contiene solventi che evaporano 
velocemente lasciando una polvere bianca sul pezzo trattato che riesce a evidenziare i difetti. 
Può essere usato in combinazione con penetranti rossi (PENTRIX) o fluorescenti. 
 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Agitare molto bene la bomboletta per almeno 1’ prima dell’uso. 
Spruzzare RIVELEX sulla parte preventivamente trattata con un liquido penetrante a una distanza 
di 20-30 cm. 
Attendere da 10 a 20 minuti perché il prodotto sia in grado di sviluppare i difetti. 
Ispezionare i materiali trattati. 
Non intacca i materiali trattati 
Le basi utilizzate e quindi le cariche bianche sono conformi alle specifiche: 
AMS 2644, Tipo II.  
MIL-I-25135, form D, tipo II 
 
 
CONFEZIONE 
Bombola Aerosol 400 ml 
Bombola Aerosol Personalizzato 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 16510/04 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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