PRESTAZIONI E LIMITI
Lasciare appassire la base opaca Deltron BC per 15 minuti (ma non oltre le 24ore)prima di
applicare Deltron Concept 2001 Trasparente. I tempi dipendono dallo spessore e dalla temp.

SALUTE E SICUREZZA
- Fare riferimento alle Schede di Sicurezza per i dettagli completi su Salute e Sicurezza.
- Durante la miscelazione e l'uso si devono indossare occhiali protettivi per prevenire schizzi
accidentali negli occhi. Se avviene un contatto con gli occhi praticare una prolungata
irrigazione con acqua e ricorrere immediatamente alle cure di un medico.

- L'ambiente di lavoro dove essere provvisto di buona ventilazione ed estrazione dell'aria
inquinata

- Non fumare durante l'uso di questo prodotto.

PUNTI DI INFIAMMABILITA
Fondo NCT bicomponente senza isocianati D828
Catalizzatore per Fondo NCT bicomponente
senza isocianati D829
Diluenti Deltron D808, D812
DX310 Sgrassante ad Alta Efficacia D845
DX330 Diluente Sgrassante D837
Sgrassante per parti in plastica D846

Inferiore a 21° C

Diluente Deltron D866

21°C – 55°C

DX380 Detergente a Basso VOC D842

Non infiammabile - a base acquosa

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE
Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo
puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima
averne accertato l’idoneità per l’uso a cui si intende adibirlo lo fa a
proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità
relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o
danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra
negligenza) derivanti da un simile uso.Le informazioni contenute in
questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell’esperienza e
della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.
I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20˚C.
Lo spessore del film di verniciatura, l’umidità, e la temperatura
dell’officina possono alterare i tempi di essiccazione.
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