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SCHEDA TECNICA versione 02/2020

SOLVENTI - DILUENTI - PULITORI - PRODOTTI AUSILIARI
SOLVENTE AP - Diluente per adesivi policloroprenici.
ST/120 - Pulitore per rimuovere tracce di adesivo dalle tomaie senza intaccare la finitura di pellami e sintetici.
ST/121 - Diluente per adesivi poliuretanici.
ST/133 - Diluente per SD/14 e SD/14 EL - Diluente per adesivi poliuretanici in applicazioni a macchina.
ST/141 - ST 134/UC - Pulitore per suole di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche.
Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente.
Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretanici.
ST/142 - Pulitore per suole di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione.
Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretanici.
ST/198 - Pulitore per gomme e materiale plastico.
ST/216 - Pulitore per lavaggio suole di polietere.
ST/142/E - Pulitore per suole di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione.
Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretanici.
ST/143/E - Pulitore per suole di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente.
Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretanici e policloroprenici

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

ADE SIVI

Consultare la scheda di sicurezza.
MAGAZZINAGGIO
18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

NERO GC - Colorante nero ad alta resa per adesivi poliuretanici e policloroprenici.
Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell’1 - 2% in peso.
NERO GT - Colorante nero per adesivi poliuretanici e policloroprenici.
Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell 4 - 5 % in peso.
UV MARKER - Rivelatore ai raggi UV per primers alogenanti AC/20 e AC/23 M aggiunto in ragione del 3 - 5% al Primer rende visibile ai raggi
UV il residuo lasciato dal trattamento sulla superficie delle suole di gomme.
Z.TEX UV MARKER - Rilevatore ai raggi UV per adesivi poliuretanici in dispersione acquosa aggiunto in ragione del 1 – 3 % rende visibile ai
raggi UV il trattamento eseguito sulla superficie delle suole.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.
MAGAZZINAGGIO
12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.
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Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa
informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini
S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

