
SCHEDA TECNICA

DILUENTE NATURALE

art. n° 0500

CARATTERISTICHE
Il diluente BIOFA è un prodotto naturale, esente da solventi e aromi, ed ha un odore gradevole. Adatto alla
diluizione di smalti, impregnanti, olii e cere o altri prodotti a base di leganti naturale così come per la pulizia
di attrezzi per pittori.
Adatto anche alla rimozione di macchie, per sgrassare e ripulire fondi sporchi, per rimuovere acidi tannici e
altre sostanze problematiche dei legni tropici e legni di latifoglia e per rimuovere la resina su legno conifera.
Non adatto per la diluizione di sistemi a base di acqua o per la pulizia di fondi che vengono trattati in seguito
con sistemi a base d’acqua.

SOSTANZE COMPONENTI
Idrocarburi alifatici, olio di buccia di limone (contiene limonene).

LAVORAZIONE
Per la diluizione aggiungere in piccole quantità, rimestando nel prodotto e mescolare bene. Diluente sporco
può essere riutilizzato dopo che è stata scolata la parte di sedimento formatasi.
Importante: Durante la lavorazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca!

IMMAGAZZINAGGIO
Conservare solo in confezioni originali. Le confezioni devono essere chiuse in maniera ermetica, conservate
in un luogo arieggiato, asciutto fresco. Proteggerlo da calore.

CONFEZIONI
1 l / 5 l / latte in metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Xn nocivo alla salute

N nocivo per l’ambiente

Infiammabile! Contiene D-Limonene e miscela di idrocarburi alifatici. Possibile sensibilizzazione al contatto
con la pelle. Irrita gli occhi e la pelle. Nocivo per la salute: se viene inghiottito può causare danni ai polmoni.
Il contatto ripetitivo con la pelle può renderla debole e screpolata. Non deve giungere nelle mani di bambini.
Contatto ripetuto può provocare una pelle ruvida e friabile. Velenoso per organismi acquatici, può creare una
reazione dannosa a lungo tempo nelle acque. Tenere fuori dalla portata di bambini. Se viene inghiottito non
provocare vomito. Consultare subito un medico e fare vedere la confezione o l’etichetta. Evitare il contatto
con gli occhi e la pelle. Portare guanti adatti. Utilizzare soltanto in ambienti ben arieggiati. Non disperdere
nell’ambiente; residui di prodotto e contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro. Consultare la scheda
di sicurezza.
Per materiali di lavorazione come per esempio stracci, pad, stoffe, spugne etc. imbevute di diluente BIOFA o
altri prodotti oleosi sussiste il rischio di autocombustione! Il prodotto stesso non è combustibile. Per questo
dopo la fine dei lavori tenere i stracci etc. in contenitori non combustibili e chiusi oppure sciacquarli e
lasciarli asciugare su un fondo non combustibile. Se si riscalda o se viene spruzzato possono formarsi vapori
esplosivi!
Restrizioni di attività: osservare la legge di protezione per il lavoro della gioventù! Osservare il precetto del
consorzio di mestiere! Possibile odore tipico per le materie prime!



SMALTIMENTO
Residui liquidi sono immondizie speciali. Portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire
secondo le disposizioni di legge locali. Stracci utilizzati e ben asciutti possono essere smaltiti come comuni
rifiuti domestici. Soltanto contenitori puliti e vuoti possono essere smaltiti come rifiuti usuali secondo le
disposizioni locali! Confezioni non ben puliti o svuotati sono da trattare e smaltire come il prodotto stesso!

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*


