
SCHEDA TECNICA rev. 02 – gennaio 2014 – 
pag. 1 di 2 

Gruppo   S.p.A    Industria Vernici 
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –  
www.farbe.it 

   Diluenti 
 
EPOSSY serie 0029 
 
 

 
CARATTERISTICHE : Epossy serie 0029   è un diluente per l’impiego in prodotti epossidici che garantisce la corretta 
filmazione che è fondamentale per conferire le migliori prestazioni di resistenza. Il suo potere solvente  permette inoltre 
di ottenere una bassa viscosità con l’effetto di raggiungere un costo più contenuto. 
 

      CONFEZIONI : 5 Lt  , 25 Lt  

  
 
STOCCAGGIO :  La stabilità e la conservazione dell’ Epossy serie 0029   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 , alcoli e chetoni adatto per la diluizione di prodotti 
vernicianti epossidici. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Questo prodotto è facilmente  infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille!. 
Durante l’utilizzo di Epossy serie 0029   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 , alcoli e chetoni  

COLORE incolore  

PESO SPECIFICO  0,88  ± 10% g/cc g/cc 

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ <  21 °C °C 

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE 55 °C – 173 °C °C 


