VERDÜNNUNG AF 70
Diluente di qualità, privo di solventi aromatici

IMPIEGO
Ideale per la pulizia degli attrezzi dopo l’applicazione di smalti e pitture a
base solvente.
Qualora si utilizzi questo diluente in pitture e smalti sintetici, si raccomanda
di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle rispettive
schede tecniche e ai valori limite di COV (composti organici volatili) previsti
dal DLgs 161/2006 (Direttiva 2004/42/CE).


PROPRIETA’
Pregiata miscela di solventi esenti da aromatici, per tutte le pitture e smalti a base di resine sintetiche.

CARATTERISTICHE
Composizione: miscela di benzina senza aromatici e alcool.
Densità: ca. 0,76 kg/l
Colori: trasparente.
Confezioni: 5 l
Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco
e al riparo dal gelo.
Raccomandazioni:
 Utilizzare e conservare il prodotto in ambienti ben ventilati. Durante l’utilizzo, in caso di ventilazione
insufficiente, usare respiratori appropriati e omologati.
 Non gettare i residui nelle fognature.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del
prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611

www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che
la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione
che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e profess ionalità. Nel
caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi
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responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti p er l'uso
previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di
questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.
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