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GUN CLEANER
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PULITORE PER AEROGRAFI USATI CON PRODOTTI ALL'ACQUA
Il Gun Cleaner è un prodotto a base acqua studiato per facilitare la
pulizia dell'attrezzatura usata per applicare p.v. Con prodotti all'acqua.
Inoltre, rimuove facilmente anche tracce di tinta e impurità sull'esterno dell'aerografo.

MODO D'USO
Pulire accuratamente l'aerografo con acqua o direttamente con Gun Cleaner
e asciugare con un panno pulito.
Si raccomanda di pulire l'attrezzatura subito dopo l'uso, per evitare l'essiccazione e la
formazione di una crosta difficile da rimuovere, e che potrebbe compromettere
l'efficienza dell'aerografo.

SMALTIMENTO
Lo smaltimento di Gun Cleaner deve avvenire in maniera adeguata e nel rispetto delle
normative locali. Lo scarto derivante dal processo di trattamento non deve essere smaltito in
nessun caso nel sistema fognario senza previa specifica autorizzazione da parte delle
autorità statali o locali per le acque.

DATI TECNICI
Dimensioni confezione 5 Lt.
conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore
Stoccaggio

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

SICUREZZA E MANIPOLAZIONE
Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso
professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi

Per maggiori informazione contattare:

da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente
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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/Maxmeyer_MSDS
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