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DESCRIZIONE GENERALE: Solvente a basso punto di evaporazione idoneo alla 
rimozione su facciate esterne di rivestimenti plastici a 
spessore.   

IMPIEGO:                    Per asportare in modo rapido ed economico, da facciate 
esterne, vecchi rivestimenti a spessore come graffiati e 
spatolati in genere. 

TIPO DI SUPPORTO:             Rivestimenti plastici. 
        

PESO SPECIFICO:    0,87 Kg/litro circa 

PUNTO  
DI INFIAMMABILITA’:  > 36 ° C. 

APPLICAZIONE:   Pennello.

RESA MEDIA 
INDICATIVA: Molto variabile in funzione dell’assorbimento e del tipo di 

supporto sottostante*. 

MAGAZZINAGGIO:               E’ un liquido infiammabile e di conseguenza va stoccato a 
temperatura ambiente nei contenitori originali ben chiusi 
lontano da fiamme, scintille o altre fonti di calore. 
Conservare in contenitori originali  sigillati a temperature 
comprese tra  +5°C e +35° C.  Utilizzare preferenzialmente 
entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).  

COLORE:     Trasparente. 

NORME DI SICUREZZA:   Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può 
irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o 
vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza 
e screpolature della pelle. Prima dell’utilizzo consultare la 
scheda di sicurezza del prodotto nel sito 
www.colorificiopaulin.com 

      
-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti  
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. 
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo tenere conto 
delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 
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