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DILUENTE DRV 1
Diluente per vernici oleouretaniche

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
DILUENTE DRV 1 è un diluente sintetico inodore per cere, smalti
sintetici, tinte ad olio e vernici oleouretaniche.

¤Caratteristiche
Aspetto liquido incolore

Peso specifico 0,77 kg/lt

Confezioni 5 L -12,5 L

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Generalmente tutte le vernici a solvente Chimiver, sia mono sia
bicomponenti, sono pronte all'uso.

Tuttavia in situazioni particolari, quali condizioni ambientali
avverse (temperature elevate e bassa pressione), grandi superfici
da verniciare, legni poco assorbenti, è possibile aggiungere
DILUENTE DRV1 in quantità comprese tra il 5-10%. Diluizioni
superiori alle quantità indicate potrebbero compromettere
l'aspetto finale della verniciatura.

¤Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori infiammabili.· Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.· Può provocare una reazione allergica
cutanea.· Può provocare sonnolenza o vertigini.· Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto· Tenere fuori dalla portata dei bambini.· Tenere
lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate.
Non fumare.· Tenere il recipiente ben chiuso.· Indossare guanti, indumenti
protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· IN CASO DI INGESTIONE: contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.· Smaltire il
prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene:TURPENTIN OIL; NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED
HEAVY ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_DILUENTE_DRV_1.pdf


