SCHEDA TECNICA
N. 028.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 30118

DILUENTE EPOXY®
Diluente epossidico generico

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE
TECNICHE

MODALITÀ DI
IMPIEGO

NORME DI
SICUREZZA
CONSUMO
CONFEZIONE

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici, finiture epossidiche lucide od
opache e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice o resina.
Questo prodotto, composto da materie prime altamente selezionate, si caratterizza per le
notevoli proprietà detergenti.
Pulitore generico multiuso - diluente per vernici / resine a base epossidica.

Stato fisico

Liquido limpido

Colore

Incolore

Odore

Caratteristico

Intervallo di ebollizione

55° C –173°

Punto di infiammabilità

- 18° C

Densità

ca. 0,869 kg/l

Densità dei vapori

n.d.

Per diluire:
Stemperare la vernice fino a raggiungere la fluidità ideale per ottenere un’agevole distensione e un’assoluta lucidità.
Per pulire:
Utilizzare il prodotto allo stato puro per effettuare la pulizia di superfici, pennelli, aerografi e
attrezzi vari che presentano tracce di pittura/ resina non essiccate.
Importante:
È consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni utilizzo definitivo del prodotto,
nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Non disperdere il diluente o il
contenitore nell’ambiente.
Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza
Secondo necessità
Tanica/fusto da 5 lt. - 25 lt.
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Note legali

SCHEDA SICUREZZA N. 30118

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né
obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità
relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della
presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se
corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto
sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità
da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda
E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano
superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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