Scheda tecnica Detergente e Sgrassante
A mild universal degreaser and cleaner to remove residues of silicone, wax, tar, fat etc. before application
of paint. For use on porcelain, glass, acrylic glass, ceramics and blank metals. Evaporates quickly without
leaving residues.
Ideally suitable for pre-treatment before colouring cups, plates, mugs or vases and bottles for decorative
purpose and everyday use. Improves the colour brilliance and lifetime of the paint.

Qualità e caratteristiche

Proprietà chimico-fisiche

Mild effect
Universal use
Removes residues of silicone, wax, tar, fat etc. before
application of paint.
High solvency
Good degreasing properties
Leaves no residues
Non-corrosive

Basis: specific solvents
Colour: transparent
Smell: characteristic
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative
air humidity of max. 60%)
Size: aerosol cans, maximum nominal volume 150 m

Ambiente ed etichettatura
Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere
le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il
riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La
classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione
attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.
Istruzioni
Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con “l’anello di sicurezza”, un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le
avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
Application
Before spraying bring the can to room temperature
Test surface for compatibility.
Spray on the parts to be cleaned and wipe off with a dry, fatfree and lintfree cloth.
Consigli per l'applicazione
Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con
umidità atmosferica al 60 %.
Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la
stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta.
Esonero di responsabilità
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non
liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti.
L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.
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La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.
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