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1. Glasurit 700-1 detergente
per pulire le superfici prima dell’applicazione del fondo all’acqua Glasurit 176-72 1K e smalto all’acqua
Glasurit Serie 90 Line. Quando si detergono le superfici plastiche, il 700-1 produce un effetto antistatico e ciò
riduce il deposito di polvere sul supporto. Può essere utilizzato per la pulizia degli aerografi dopo l’impiego
dei prodotti all’acqua. Il detergente 700-1 può essere impiegato anche con uno spruzzatore manuale.
Impiego
Detergere le superfici con il 700-1 utilizzando un panno pulito non filaccioso ed asciugare con lo stesso
tipo di panno o applicare il 700-1 con spruzzatore manuale ed asciugare sempre con un panno pulito non
filaccioso.
•
•

Buona azione detergente
Agisce come antistatico (verniciatura dei plastici)

Il detergente Glasurit 700-1 è idoneo per pulire:
•
i supporti prima dell’applicazione del fondo isolante Glasurit-1K 76- e Glasurit smalto doppio strato
metallizzato/pastello/perlato Serie 90•
dopo la carteggiatura fine del fondo isolante Glasurit 1K 176-72
•
come antistatico prima dell’applicazione dello smalto (in particolare su supporti plastici)
•
gli aerografi prima del loro impiego con il fondo isolante Glasurit-1K 176-72 e Glasurit smalto doppio
strato metallizzato/pastello/perlato Serie 90Ciclo di verniciatura

RATIO Aqua

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
2004/42/IIB(a II)(200)198: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.a II), in condizioni
pronto all’uso, prevede un valore massimo di 200 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 198 g/l.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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