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Disincrostante PLUS D41
Detergente e sgrassatore alcalino.

_________________________________________________________________________________________

Sgrassatore alcalino, detergente per la pulizia profonda delle macchine per la verniciatura.
_________________________________________________________________________________________

IMPIEGO
 Elimina energicamente residui di vernici oleo-resinose e sintetiche.
 Per la pulizia di macchine e rulli per la verniciatura.
 Utilizzabile come sverniciatore.
_____________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE
ASPETTO
Liquido ad alta viscosità giallo.

AZIONE
Detergente alcalino per la sgrassatura di profondità.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME
Acqua, idrossido di potassio, acidi grassi vegetali, lecitina di soia, olio di lino raffinato, olio di pino, olio turco.
ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da
sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO





Indossare mezzi protettivi adeguati (guanti anticorrosivi, occhiali, ecc.).
Mescolare bene prima dell’uso.
Non utilizzare su metalli poco resistenti agli alcali (ad esempio alluminio, rame, zinco)
Per la pulizia: applicare abbondantemente il prodotto a pennello sulla superficie da pulire. Lasciar agire non meno
di 15 minuti, poi sciacquare con acqua. Per sporco ostinato immergere il pezzo da pulire in una soluzione composta
da 8 parti di acqua e 2 di Disincrostante D41 Solas per almeno 8 ore e poi sciacquare con acqua.
 Per sverniciare superfici orizzontali: applicare abbondantemente sulla superficie e lasciare agire; rimuovere con una
spatola. Se necessario ripetere l’operazione. Attenzione: fare sempre una prova sul supporto da sverniciare. Su
trattamenti molto resistenti (Smalti a solvente sintetici ecc) la sverniciatura potrebbe essere incompleta.

DILUIZIONE
 Per sporco ostinato immergere il pezzo da pulire in una soluzione composta da 8 parti di acqua e 2 di
Disincrostante D41 Solas per almeno 8 ore e poi sciacquare con acqua.
 Pronto all’uso.
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CONSERVAZIONE
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5˚/ 7˚C
si conserva per almeno 5 anni.

PULIZIA ATTREZZI
Con acqua. Per una migliore cura gli attrezzi, utilizzare Lavapennelli D50 Solas.

AVVERTENZE
Prodotto basico: non mischiare con prodotti acidi.
CORROSIVO. Frasi di pericolo (H) Contiene: idrossido di potassio • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
• Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. Per
maggiori indicazioni si veda scheda di sicurezza.
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.
Non ingerire il prodotto.

CONFEZIONI
1L
5L
50 L
_________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
PESO SPECIFICO
VISCOSITA’
pH

1.00 ± 0.05 kg/L
nd
13 - 14

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla
automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di
contese legali.

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)
Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134
Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it
Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63

