DILUENTE SINTETICO INODORE
DILUENTE
SERIE 524
DESCRIZIONE
A base di idrocarburi alifatici, è il diluente specifico per la
pittura coprimacchia a solvente inodore FUMEX MAT cod.
4450019.
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Massa volumica: 0,75 kg/l
-Aspetto: liquido incolore
-Punto di infiammabilità: >60 °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:
nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
/ l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e
screpolature della pelle. / conservare fuori dalla portata dei
bambini. / conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. / in caso d'ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. / usare
soltanto in luogo ben ventilato.
Contiene: alcani C11-C15.
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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