
Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Anti-siliconico per la pulizia di superfici da verniciare con
prodotti o smalti al solvente.

....

Detergente al solvente per la preparazione di superfici
prima della verniciatura.
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Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Preparazione del prodotto - applicazione Pulitore per preparazione

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante
l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

Verniciatura vecchia o originale non carteggiata
Primer OEM (e-coat), non carteggiato
Acciaio nudo carteggiato
Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato
Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
OEM Primer (e-coat), carteggiato.
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati

Pronto all’uso

Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC
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Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Preparazione del prodotto - applicazione Pulizia Finale

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante
l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
Primer, Primer-Surfacer o Fondo, carteggiato.
OEM Primer (e-coat), carteggiato.
Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato
Superfici pretrattate con prodotti poliestere 2k e poi carteggiate finemente
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati
Sgrassare la superficie carteggiata con Standox Silicone Remover NEW senza Xyleneappena prima
di applicare undercoats o smlati.
Asciugare con un panno pulito
Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
Non lasciare mai Standox Silicone Remover NEW senza Xylene evaporare sulla superficie.Trattare
una piccola superficie per volta.
Acciaio nudo carteggiato

Pronto all’uso

Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC
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Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Prodotti
Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell’utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un
ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed
additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi.
Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero
scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E'
responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che
l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi,
copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono
essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi
momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità
relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti
o modifiche.
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