
DILUENTE

SERIE 507

DILUENTE PER SMALTI RAPIDI

DESCRIZIONE
 
A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e
acetato di metile.
Per la diluizione di smalti, vernici ed antiruggini sintetiche, a
rapida essiccazione. E' un solvente dotato di elevata
velocità di evaporazione che consente tempi rapidi di
essiccazione.
Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Massa volumica: 0,80 kg/l
-Aspetto: liquido incolore
-Punto di infiammabilità: 21-55 °C
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C 
Temperatura minima di conservazione: +5 °C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è
etichettato come segue:
facilmente infiammabile. / nocivo per inalazione e
ingestione. / irritante per le vie respiratorie.
rischio di gravi lesioni oculari. / tossico per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico. / nocivo: può causare danni ai
polmoni in caso di ingestione. / conservare fuori dalla
portata dei bambini. / conservare lontano da fiamme e
scintille - non fumare. / manipolare ed aprire il recipiente
con cautela. / non respirare i vapori.
in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico. / non
gettare i residui nelle fognature. / proteggersi gli occhi/la
faccia. / non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni
speciali/ schede informative in materia di sicurezza. / in
caso di ingestione non provocare il vomito: consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta. 
contiene: xilene (miscela di isomeri), nafta solvente
(petrolio) aromatica leggera
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso
non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di
sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche

contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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