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DESCRIZIONE

DILUENTE PER VIMAFLOOR S è un prodotto diluente specifico per vernici ed impregnanti
a base alchidica ed alcune vernici a base stirolo-acrilica. Può essere utilizzato per il
lavaggio e la pulizia degli attrezzi ed utensili da lavoro sporchi delle sopraindicate vernici.
Diluente specifico per il prodotto VIMAFLOOR S.

COMPOSIZIONE

DILUENTE PER VIMAFLOOR S è un formulato monocomponente liquido a base di
idrocarburi alifatici ed aromatici.

MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA

Il prodotto è pronto all’uso. Si consiglia di omogeneizzare il formulato in latta prima
dell’uso. Aggiungere la quantità necessaria di diluente al prodotto VIMAFLOOR S.
Omogeneizzare il nuovo formulato in latta prima dell’uso.

CONSUMO
INDICATIVO
COLORE
CONFEZIONE
CONSERVAZIONE
AVVERTENZE
DATI PRODOTTO

VOC

NOTE

In funzione delle diluizioni da applicare ai prodotti.

Trasparente.
Latta in metallo da 25 litri.
12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.
Agitare bene il prodotto prima della diluizione con VIMAFLOOR S.
Aspetto

liquido

Colore

trasparente

Colore

max 15

APHA

Peso specifico a + 15°C

0,80 ± 0,05 kg/l

EN ISO 2811

Intervallo di distillazione P.I. °C

≥ 155 unità
≤ 188 unità

Intervallo di distillazione P.F. °C

≥ 155 unità
≤ 188 unità

Acidità (MgKOH/g)

≤ 0,5 kg/m2

Corrosione rame

≤ 1A min

Residuo all’evaporazione (g/100 ml)

≤ 0,005 %

Umidità

≤ 500 ppm

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono
riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori
indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

