ACRIPLAST
EDILIZIA/ STRADE

SCHEDA TECNICA
Data di compilazione: 01/2018
CARATTERISTICHE C.F.
pH:
Densità
Colore
Odore
Solubilità

Non applicabile
0.85+/-0.5
Incolore
Di solvente
Non applicabile

Protettivo a pellicola secca trasparente

ACRIPLAST è un prodotto a pellicola secca trasparente composto da una resina
acrilica studiata per le protezioni delle superfici in genere.
La pellicola che viene a formarsi indurisce rapidamente, resiste agli urti, non
ingiallisce e dà garanzia di una perfetta protezione delle superfici.
ACRIPLAST evita la formazione di ossido su parti metalliche.

CLASSIFICAZIONE
PERICOLO

Dichiarazioni di pericolo
H 225 Liquido e vapori facilmente
infiammabili
H 319 Provoca grave irritazione oculare.
H 336 Può provocare sonnolenza e vertigini
Dichiarazioni precauzionali
P 210 Tenere lontano da fonti di calore /
scintille / fiamme libere / superfici riscaldate.
Non fumare
P 305+351 + P338 – In caso di contatto con
gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P403+233 Tenere il recipiente ben chiuso e
in luogo ben ventilato.

APPLICAZIONI
Applicare ACRIPLAST sulle parti da proteggere.
Non insistere nel medesimo punto.
Ripetere eventualmente l’operazione dopo l’essiccazione del primo strato.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L’OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta

