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Scheda Tecnica
PULITORI
D837 - DX330 Pulitore Antisiliconico
D845 - DX310 Pulitore Alta Efficacia
D8401
Sgrassante a basso COV

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il Pulitore Antisiliconico D837 – DX330 è una delicata miscela di solventi da usare nella preparazione delle
superfici per la rimozione di contaminanti di piccola entità da lamiere nude di piccole dimensioni.
Il Pulitore Alta Efficacia D845 – DX310 è una miscela di forti solventi specificamente concepita per la fase di
preparazione: consente di rimuovere dalle lamiere nude impurità, grasso e altri contaminanti.
N.B. Non utilizzare su plastiche o supporti (es. vecchie finiture) sensibili ai solventi.

Lo Sgrassante a basso COV D8401 è un pre-detergente all’acqua utilizzabile ‘in corso di applicazione’.

APPLICAZIONE
Applicare un’abbondante quantità di detergente Deltron su un panno bagnato.
Pulire le superfici strofinando, prima e dopo la carteggiatura.
Strofinare le superfici in una sola direzione per evitare di spandere i contaminanti.
Dopo l’uso dello sgrassante, rimuovere con un panno pulito e asciutto eventuali eccessi di detergente. Non
lasciare essiccare il prodotto sulla superficie pulita.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV
D8401 - Sgrassante a basso 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

2004/42/IIB
(a) (850) 850

D837 - DX330 Pulitore Antisiliconico
D845 - DX310 Pulitore Alta Efficacia
Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per questi prodotti (categoria:
IIB.a) nella forma pronta all’uso è pari a 850g/litro. Il contenuto effettivo di COV nei
prodotti pronti 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.

SALUTE E SICUREZZA
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/PPG_MSDS
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