SVERNICIANTE NERO
DESCRIZIONE
Il prodotto sverniciante nero è una miscela composta da solventi clorurati,
tensioattivi ed acidi.
Il PH di questo prodotto è circa 2.
Può essere usato con qualsiasi materiale superficie, eccetto le superfici non
resistenti normalmente ai solventi tipo il PVC.
Si può usare ad immersione, ed a pennello è sconsigliabile a straccio essendo
corrosivo, ed è assolutamente vietato l’uso a spruzzo poiché l’aspirazione sia a
causa degli acidi sia dei solventi clorurati è molto pericolosa.
Il prodotto deve sempre essere usato con guanti in gomma, nitrile o neoprene.
E’ fortemente corrosivo per gli occhi, le mucose e la pelle. In caso fortuito di
contatto con l’impermeabile lavare immediatamente con acqua continuamente
sino all’arrivo del medico.
Riferire la composizione acida (acido formico.acido acetico), tensioattivi non
ionici, cloruro di metilene.
In caso di ingestione non provocare il vomito, in quanto il danno di risalita
potrebbe essere più violento di quello in discesa.
Assicurarsi che la persona colpita respiri in quanto il cloruro di metilene, può
bloccare il respiro, praticare la respirazione bocca a bocca avendo cura di
isolare la bocca del colpito con un panno in cotone per non subire al contatto a
vostra volta l’effetto dell’acido. E’ necessaria la lavanda gastrica contattare in
caso di urgenze il centro anti veleni di Milano-Niguarda.

APPLICAZIONE
Il prodotto va usato tale e quale.

AVVERTENZE
E’ tassativamente proibita la miscelazione con qualsiasi altra sostanza.
Poiché si potrebbe innescare pericolosissime reazioni.
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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