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E1400V
Predetergente/Pulitore
Aquabase Plus
P980-8252
Prodotto

Descrizione

P980-8252

Predetergente/Pulitore all’Acqua

Descrizione del prodotto
Il detergente P980-8252 consente di rimuovere i residui superficiali prodotti durante
la preparazione del supporto prima dell’applicazione dello smalto.
Il mancato utilizzo di P980-8252, o una preparazione del supporto non
adeguata, possono essere all’origine di difetti del film di p.v.
Nebulizzare P980-8252 in modo uniforme e rimuovere con un
panno pulito.
Qualora sia prevista l’applicazione di P980-8252 con un panno,
utilizzarne uno pulito per l’applicazione e un’altro per rimuovere le
impurità.
Il detergente P980-8252 non resiste al gelo. Conservare oltre 4°C

Smaltire i residui di P980-8252 in conformità alle vigenti normative.

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL’USO PROFESSIONALE.

General Process Notes
Predetergente/Pulitore
all’acqua P980-8252

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 200g/litro. Il contenuto
effettivo di COV nel prodotto pronto all’uso è inferiore a 200g/litro.
2004/42/IIB
(a) (200) 200

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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