CICLONE

DESCRIZIONE

Sverniciatore a solvente esente da metanolo.

CARATTERISTICHE
GENERALI E CAMPI
D’IMPIEGO

CICLONE è un prodotto universale in grado di rimuovere vernici di qualsiasi tipo,
sia tradizionali (nitrosintetiche, sintetiche, clorocaucciù, oleosintetiche, antiruggini,
pitture murali, ecc.) che catalizzate (epossidiche, poliuretaniche, poliesteri, ecc.).
Agisce anche su spessori elevati.
CICLONE viene utilizzato per la rimozione di superfici imbrattate con bombolette
spray ed inchiostri e ne consente il completo scioglimento.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Aspetto
Peso specifico
Viscosità Brookfield a 25°C

APPLICAZIONE

Applicare CICLONE sulla superficie da trattare mediante un pennello o una
spatola, formando uno strato uniforme di circa 2 – 3 mm. Attendere che la vernice
trattata venga completamente raggrinzita e sollevata. Ciò può richiedere da pochi
minuti, per le vernici tradizionali, a qualche ora, per le vernici catalizzate o
applicate in multistrato. Rimuovere la vernice distaccata con una spatola o un
raschietto. Lavare la superficie sverniciata con un getto d’ acqua calda o con un
diluente idoneo.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all’ uso non necessita di alcuna diluizione.

RESA TEORICA

Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 3 mq di superficie.

CONFEZIONI

Secchi in ferro da 20 lt. – 4 lt. – 0,750 lt.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, ventilato e riparato da fiamme e fonti di calore.
In recipienti originali ed integri il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e l’ inalazione dei vapori. Durante la
manipolazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi
quali guanti, occhiali e mascherina.
Consultare la scheda di sicurezza.

fluido gelatinoso
1.20 kg/lt +/- 0.05
3500 – 5500 cps

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte
ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio
tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente,
senza alcun preavviso.

S.V.I.R. S.r.l. 03017 Morolo (FR) Via Gitafranco, 43 Tel. (0775) 806000/806001 Fax (0775) 229978 – www.picacolor.it P.I.01836030609

