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Pulitore per Attrezzature

Descrizione Prodotto
P856-1 è stato studiato per facilitare la pulizia delle attrezzature usate nella
miscelazione e applicazione di prodotti Nexa Autocolor a base solvente. Rimuove
facilmente anche lo sporco depositato sull'esterno degli aerografi

Pulire completamente l’aerografo con P856-1, e asciugarlo con
un panno pulito.
Si raccomanda di pulire l’attrezzatura subito dopo l’suo, per evitare
che si formino depositi difficili da rimuovere successivamente, e
che possono compromettere il successivo utilizzo dell’attrezzatura.

Conservare i rifiuti di prodotti all’acqua separatamente da quelli di
prodotti a base di solvente. Per lo smaltimento di tutti i rifiuti,
rivolgersi a un operatore competente e certificato. I rifiuti non devono
essere smaltiti nel sistema fognario o nei corsi d’acqua.
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV
Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto
(categoria: IIB.a) nella forma pronta all’uso è pari a 850g/litro. Il contenuto
effettivo di COV nel prodotto pronto all’uso è inferiore a 850g/litro.
2004/42/IIB
(a) (850) 850

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo
27 Marzo 2006, n.161.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e non devono essere
utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda
tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità
dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso
per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare
nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Per ulteriori informazioni, contattare:
PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1
Fax: 02 931792.53
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