IDROCLEANER
Cod. SO1340
Diluente inodore per il lavaggio e la buona conservazione dei rulli, dei pennelli e
degli accessori utilizzati con prodotti in fase acquosa.

MODALITÀ D’USO
Rulli e pennelli: Al termine dell’utilizzo detergere il più possibile il rullo o il pennello dal prodotto di cui è imbevuto, con
attrezzo tergi-rulli o con carta o con stracci. Lavare il rullo o il pennello con IDROCLEANER, quindi immergerlo in un
recipiente contenente questo stesso diluente. Lasciare a bagno il rullo o il pennello fino al momento di riutilizzarlo. Prima
del suo riutilizzo, accertarsi che sia ben pulito e asciutto.
Accessori: Pulire gli accessori con IDROCLEANER prima di immagazzinarli a secco o di immergerli, se necessario, in un
recipiente contenente IDROCLEANER. In quest’ultimo caso lasciare l’accessorio a bagno fino al momento di riutilizzarlo.
Prima del riutilizzo, accertarsi che sia ben pulito e asciutto.
Pistole ed apparati per spruzzare in genere: Al termine del lavoro pompare negli apparati prima IDROCLEANER diluito
con un’uguale quantità di acqua, e poi il diluente tal quale. Accertarsi dell’avvenuta, completa pulizia.

AVVERTENZE
• Periodicamente, quando IDROCLEANER nel recipiente di stoccaggio è saturo di sporco ed esausto, sostituirlo con
prodotto nuovo.
• Il prodotto è incompatibile con sistemi a solvente.
• Il prodotto NON DEVE ESSERE USATO per diluire i prodotti in fase acquosa.

DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Aspetto

liquido incolore

Viscosità

10 " F4

Peso specifico

0,99

VOC (composti organici volatili)

15%

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.
N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
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