AGRUMOIL
DILUENTE SGRASSANTE PER LEGNO IN D-LIMONENE
DESCRIZIONE:
Miscela di solventi, idrocarburi alifatici e d-Limonene.

CAMPI D'IMPIEGO:
Specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee.

PRESTAZIONI:
AGRUMOIL:
– pulisce le superfici lignee sporche di sostanze grasse o fuliggine;
– de-resina superficialmente le superfici resinose;
– è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleo-cerosi
fortemente deteriorati;
– non lascia aloni e non macchia l’essenza lignea.

ISTRUZIONI PER L'USO:
AGRUMOIL come diluente si può usare in tutte le concentrazioni. Stendere AGRUMOIL sulla superficie e
lasciarlo agire per alcuni minuti. Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco rosso o manualmente
con un tampone rosso. Rimuovere e raccogliere i residui. Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di
AGRUMOIL.

PRECAUZIONI:
– Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con AGRUMOIL;
– AGRUMOIL su strutture lignee decorate può avere un’azione solvente non desiderata sui colori del decoro.
Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

NOTE:
Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver081020

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini. –
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza
o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli
occhi / il viso. – Non disperdere nell`ambiente. – Raccogliere il materiale fuoriuscito. – Evitare di respirare la
polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – In caso di malessere, contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . .
Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, d-Limonene.
Rev4

CONFEZIONE:
1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:
In funzione della consistenza dello sporco da rimuovere o del grado di diluizione voluto.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido limpido incolore
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,782
pH: n.a.
Punto di fiamma (ASTM): 40°C
Solubilità in acqua: non solubile

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di
calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare
l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.
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