
Scheda Tecnica

AF-Verdünner
Diluente speciale

Descrizione del Prodotto

Diluente speciale da utilizzare come regolatore di viscosità per gli smalti e i fondi a solvente.
Privo di solventi aromatici.

Campo di Applicazione

Confezioni da 1 e 5 litri.Imballaggi

Trasparente.Colori

Conservare in un luogo fresco e areato a temperature comprese tra 5 e 25 °C, proteggere dal calore e
dai raggi diretti del sole. Mantenere i contenitori chiusi e conservare sempre nei contenitori originali o
di analogo materiale. Chiudere con cura i contenitori aperti e riporli in senso verticale per evitare
accidentali fuoriuscite di materiale. Osservare le indicazioni sull'etichetta.

Magazzinaggio

Applicazione

Specifico per la diluizione di:

■ Dupa-Putzfestiger
■ Capalac Schutz
■ Capalac Dickschichtlack
■ Capalac Perform
■ Capalac Perform Satin
■ Capalac Heizkörperlack
■ Capalac AllGrund
■ Capalac Rostschutzgrund
■ Capalac GrundierWeiß

Diluizione

Avvertenze

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti.

Smaltimento

Aggiornamento: giugno 2022
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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