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DILUENTE NITRO 3141

Denominazione DILUENTE NITRO 3141

Descrizione Diluente nitro

Generalità Diluente nitro, particolarmente indicato per la pulizia di impianti, attrezzature ed usi 
vari in genere.Qualora si volesse utilizzare per la diluizione di prodotti vernicianti, sarà 
indispensabile effettuare prove preliminari di compatibilità. E’ formulato con materie 
prime pure.

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE
“Diluenti”

Pezzature disponibili 25 litri - 5 litri - 1 litri

immagazzinamento • Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione:  superiore a 5°C  /  inferiore a 35°C
• Durata in magazzino:  36  mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
• Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare i recipienti chiusi ed in luogo 
ben ventilato. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto ocorre evitarne 
l’accumulo tenendo aperte finestre e porte, e assicurando una ventilazione incrociata. 
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o 
accendini. Aprire i contenitori con cautela. perchè possono essere in pressione.

Norme di sicurezza Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono 
essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche tecniche Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa

Natura Miscela di solventi aromatici - ossigenati
Peso specifico al confezionamento 870 ÷ 880 gr/litro
Aspetto Liquido incolore di odore caratteristico
Infiammabilità > 21°C

LE  PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO 
E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I 
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI 
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE 
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E’ SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA


