N. 915 QM

Scheda Dati Tecnici – Febbraio 2017

MK SOLV. 11 è un solvente base acetone utilizzato per la pulizia degli utensili e dei substrati.

MK SOLV. 11
NATURA
CHIMICA:

PROPRIETA’

BASE ACETONE

VALORI

NATURA CHIMICA
PESO SPECIFICO a 20°C

LIQUIDO

COLORE:

Solvente base acetone
0,79 ± 0,01 g/ml

RESIDUO SECCO

INCOLORE

< 0%

VISCOSITA’

RESIDUO SECCO:

< 50 mPa.s

COLORE

0%

Incolore

INFIAMMABILITA’

Facilmente infiammabile

TOSSICITA’

VISCOSITA’:

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

< 50 MPAS

Impiego & Vantaggi

Solvente di pulizia di materiali plastici compatti: PVC rigido e flessibile, PU, Poliammide.
Sgrassatore per superfici metalliche, zincate e verniciate.
Non viene utilizzato per le materie plastiche ad elevata energia superficiale.
Non viene utilizzato per il polistirene espanso.
Può essere inoltre utilizzato come diluente per adesivi poliuretanici

Applicazione

▪

Applicare il prodotto sul supporto con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine. Attendere
l’evaporazione dei solventi, da 30 a 60 secondi dopo l’applicazione.

Stoccaggio

▪

Il prodotto va conservato in un luogo ventilato e temperato (+ 18°C)

▪

La validità del prodotto è di 12 mesi nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi.

▪

Packaging: Latte da 20 Lt.
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Precauzioni per l’utilizzo

I prodotti Mastikol devono essere impiegati attenendosi alle precauzioni normalmente adottate per il
trattamento delle sostanze chimiche. Evitare il contatto tra le sostanze e gli alimentari o gli utensili da
cucina, e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle. Si raccomanda di
indossare guanti di gomma o di lattice e di proteggere adeguatamente gli occhi. Si raccomanda di
pulire a fondo la pelle al termine del turno di lavoro con acqua calda e sapone.
Asciugarsi con tovaglie di carta. Si raccomanda di ventilare bene la zona di lavoro.
Queste precauzioni sono riportate in modo dettagliato nelle Schede di Sicurezza relative ai singoli
prodotti e ad esse occorre fare riferimento per informazioni complete.

Note

Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l’utilizzo dei
prodotti Mastikol, sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei
prodotti, quando adeguatamente conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normali. Mastikol
non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul
metodo.
Spetta al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi
responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto
di proprietà intellettuale di terzi. Mastikol, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita,
inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o
dall’utilizzo dei prodotti Mastikol. Mastikol, declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali
di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.
Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda riguardanti i prodotti Mastikol, fornita
su richiesta.
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