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PRESTOBUL MAX 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Prestobul Max consente di rilevare perdite su circuiti frigoriferi, termici o 
di altro genere contenenti un fluido refrigerante o un gas sotto pressione.  
Il prodotto, che va applicato sulle condutture in corrispondenza della 
perdita sospetta, forma bolle nel punto in cui la perdita è effettivamente 
presente. 
 
Grazie alla speciale formulazione, Prestobul Max aderisce alla superficie 
del tubo e lascia il tempo necessario per localizzare la perdita, anche su 
condutture verticali. 

 
In grado di soddisfare le esigenze degli utenti, questo prodotto rientra tra i 
metodi di misura diretta per la ricerca delle perdite durante i controlli di 
tenuta previsti dal decreto francese del 29 febbraio 2016 relativo ad alcuni 
fluidi refrigeranti e ai gas fluorurati a effetto serra (Sezione 1 – Articolo 2). 

 
Confezionamento Prestobul Max: cartone di 12 bombolette da 400 ml. 

 
 

CARATTERISTICHE 
 

Aspetto ............................................................................. Liquido bianco  
pH del prodotto puro .......................................................................... 10,9 
Massa volumica a 20 °C ....................................................... 1,023 g/cm3 
Solubilità in acqua .................................................... Totalmente solubile 
Infiammabilità ....................................................................Ininfiammabile 
Tossicità ................................................................................ Non tossico 
Conservazione (min./max.)  ........................................................ -5/40 °C 
Durata dalla data di produzione .................................................. 36 mesi 

 

 

PRECAUZIONI E MODALITÀ D'USO 
 
Agitare e quindi nebulizzare il prodotto su componenti, raccordi, brasature o zone da controllare. La 
bomboletta deve essere utilizzata in posizione verticale. 
In caso di perdite, la formazione di bolle è istantanea. 
 
Recipiente sotto pressione. 
Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza. 

 

 
Bomboletta 400 ml 
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