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DIESTONE A8284 SOLVENTE DI PULIZIA AD ALTO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ€

Technical Data Sheet

Omologazioni

AIRBUS IPS 09-03-001-09

BOEING BOEING D6-17487P Solvent Cleaners; General Cleaning

SMI ASTM F1110 (conforme)

Pulitore per aerei a base di solvente privo di composti organici volatili e ad alto punto di flash,
con volatilità controllata, usato per rimuovere pitture, inchiostri, marcatori, vernici, adesivi, oli e
grassi da parti metalliche e composite.

DIESTONE A8284 è privo di costituenti nocivi, idrocarburi clorurati o benzenici. Non è soggetto di
classificazione in base alla legislazione Europea sui COV (direttiva 199/93/CE).

Eccellente azione dissolvente su vernici, inchiostri, prodotti di marcatura, colle, oli e grassi.
Minime perdite per evaporazione.
Compatibilità con la maggior parte delle resine sintetiche (epossidiche, poliuretaniche,
acriliche, ecc.).
Sicurezza elevata grazie all'alto punto di infiammabilità.
Non corrosivo per leghe leggere, compositi rivestiti o non rivestiti, protetti o verniciati.
Odore debole.
Il punto di infiammabilità è stabile nel tempo e rimane costante durante tutta la fase di
evaporazione.

UTILIZZAZIONI

Laboratori di verniciatura, stampa, rifinitura, incollaggio, costruzioni, assemblaggio per:

la pulizia delle attrezzature di applicazione,
lo sgrassaggio e la pulizia degli elementi metallici o compositi.

IMPLEMENTAZIONE

Si utilizza puro per immersione o con un panno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liquido incolore limpido .................................................................................................................. 
Densità (a 20°C) 1,06 ................................................................................................................................... 
Punto d'infiammabilità (ISO 2592) 108°C .................................................................................................... 
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Tasso di COV (direttiva europea) assenti in base alla legislazione Europea ............................................... 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Si raccomanda di indossare guanti  poiché la potente azione sgrassante di DIESTONE A8284 può
alterare il  film idro-acido-lipidico della  pelle.  Si  raccomanda inoltre di  evitare il  contatto diretto e
l'inalazione del prodotto e di proteggere gli occhi dagli schizzi indossando occhiali protettivi. In caso di
contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

 

DIESTONE A8284 deve essere utilizzato e conservato lontano da fiamme o da fonti di calore, in locali
sufficientemente ventilati. Prima dell'utilizzo il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio
originale, chiuso e in luogo protetto.

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme
locale.
Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza
nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell’utilizzazione dei nostri
prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al
prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso
determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all’utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a
vostra disposizione per ulteriori informazioni.
 


