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Descrizione del prodotto 
   

Detergente speciale per la rimozione di residui di colore da pennelli, rulli, spazzole e altri attrezzi. Il prodotto può anche essere usato per 
rimuovere macchie fresche di olio, grasso e catrame. 
   
Campo d'applicazione  Avvertenze per la lavorazione: 

 

 per la rimozione di residui di colore da attrezzi da imbianchino 

 anche adatto per la rimozione di sporcizia quale ad es. macchie 
fresche di olio, grasso e catrame 

  

 versare del detergente per pennelli in un bicchiere o 
contenitore in metallo pulito. 

 immergere gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, pulire per 
bene, quindi risciacquarli con dell'acqua in un contenitore 
separato e farli asciugare 

 è possibile anche pulire i pennelli già incrostati – badare ad un 
tempo di ammollimento più lungo 

 Avvertenza di lavorazione: Non usare il detergente per 
pennelli come diluente. Contiene tensioattivi degradabili. 

Informazioni importanti 
 
Immagazzinaggio e trasporto 
 

Conservare ben chiuso in un luogo asciutto e fresco nonché protetto dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente 
stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, 
consumare il più presto possibile. 

Smaltimento 
 
Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui del prodotto presso il punto di raccolta per vernici 
vecchie secondo il codice rifiuti 070304 (VeVa) 
 
Avvertenze di pericolo 
 
Liquido e vapore facilmente infiammabile. Pericolo di morte a causa di ingestione e infiltrazione delle vie respiratorie. Provoca irritazioni alla 
pelle. 
Causa gravi danni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Un ripetuto 
contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute. 
 
Avvertenze di sicurezza 
 
Tenere lontano dalla portata di bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. 
Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altri tipi di fonte d'accensione. Non fumare. usare solo all'aperto o in 
luoghi ben areati. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente per alcuni minuti con acqua. Se possibile rimuovere le lenti a contatto eventualmente 
presenti. 
Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le norme locali. 

 
 
Componenti 
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Contiene: ACETONE; IDROCARBURI, C6-C7, N-ALCANI, ISO-ALCANI, COMPOSTI CICLICI, < 5 % N-ESANO, N-BUTILACETATO; 
2-METIL-1-PROPANOLO. 
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