
Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, 
manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare ap-
plicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro 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 suo prodotto fini-
to risulterà sicuro e adatto per l’impiego dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
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Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 (0) 532 782711 - Fax +39 (0) 532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

Z.TEX CLEANER è un pulitore specificatamente formulato per rimuovere efficacemente da attrezzature e pennelli i residui di adesivi 
in dispersione acquosa ancora umidi.

Composizione :   Soluzione acquosa di tensioattivi
Solventi :    esente da solventi - non infiammabile
Confezioni :    cod. 1100934 tanica in plastica Kg. 10

Caratteristiche

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese 
tra +5°C e +20°C. Teme il gelo.

Pulizia di pennelli: immergere gli utensili direttamente in Z.TEX CLEANER poi sciacquare con acqua corrente prima dell’utilizzo.

Pulizia di attrezzature: eliminare quanto più possibile i residui dell’adesivo liquido, quindi utilizzare Z.TEX CLEANER per le superfici 
da pulire.

Applicazione

Z.TEX CLEANER non deve essere utilizzato come diluente di adesivi acquosi.
Z.TEX CLEANER non scioglie parti di adesivo completamente asciugato, è necessario ricorrere a pulitori a base solvente.

Avvertenze


