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   Diluenti 
 
DECAPANTE DA LAVAGGIO serie 0039 
 
 

 
CARATTERISTICHE : Decapante da lavaggio serie 0039   è un diluente per la pulizia e lo sgrassaggio di manufatti 
particolarmente inquinati con grasso , unto , colle , silicone non indurito ecc. e per pulizie leggere.  
Decapante da lavaggio serie 0039   deterge e prepara le superfici rendendole idonee al successivo trattamento. Prima 
della pitturazione evita il manifestarsi di difetti superficiali quali gli occhi di pernice e prima di un incollaggio promuove 
l’adesione tra le parti. Decapante da lavaggio serie 0039   trova impiego nella carpenteria,carrozzeria , officine 
meccaniche e nel “fai da te”. 
 

      CONFEZIONI : 25 Lt  , 200 Lt  

  
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO : Questo diluente va utilizzato per la preparazione delle superfici, in modo da eliminare ogni 
traccia di agenti inquinanti che possano compromettere l’azione di qualsiasi prodotto che debba aderire a quella 
superficie.In caso di superfici molto sporche si raccomanda di ripetere più volte l’operazione. Un eventuale carteggiatura 
va eseguita prima dell’applicazione del Decapante da lavaggio serie 0039   . Il Decapante da lavaggio serie 0039   
scioglie l’agente inquinante inglobandolo. Per tale motivo si raccomanda di effettuare le operazioni di lavaggio 
possibilmente con superfici non orizzontali, in modo da far defluire il diluente sporco.Si consiglia di non recuperare il 
diluente esausto. 
 
STOCCAGGIO :  La stabilità e la conservazione del Decapante da lavaggio serie 0039   è di 12 mesi nei recipienti 
originali chiusi a temperatura compresa tra i 0 °C e i 35 °C .  

VOCE DI CAPITOLATO :  Diluente a base di solventi aromatici, chetoni , esteri ed acetati adatto per il lavaggio e lo 
sgrassaggio. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Questo prodotto è facilmente  infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!. 
Durante l’utilizzo di Decapante da lavaggio serie 0039   è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, 
guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.Non mangiare, né bere, ne 
fumare durante l’impiego. 
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 
 
 
 
N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati  ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 

                                                      PROPRIETA’   CHIMICO FISICHE 
CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  

MISURA 

NATURA DEL SOLVENTE 
Miscela a base di solventi aromatici,chetoni,esteri  
ed acetati  

COLORE incolore  

PESO SPECIFICO  0,87  ± 10% g/cc g/cc 

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ <  21 °C °C 

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE 93 °C – 173 °C °C 

MODALITA’ APPLICATIVE  

METODO DI APPLICAZIONE Pennello , spruzzo , immersione 


