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Scheda tecnica 

SPEZIALVERDÜNNUNG 
 

Diluente di alta qualità per colori a olio, vernici a base di resina sintetica che asciugano all'aria e in forno, bronzi argentati, 
colori in polvere di zinco, ecc.  La lenta evaporazione del diluente garantisce una buona distensione senza ritardare 
l'asciugatura a fondo delle vernici ad asciugatura ossidativa.  

Codice articolo 270162 

DATI TECNICI  

Densità / peso spec. 0,798 – 0,800 g/cm³ 

Odore A seconda del solvente, caratteristico 

Forma Liquido 

Lavorazione In base alla necessità di diluizione delle vernici RELIUS definite (vedi di volta in volta il 
foglio di istruzioni tecniche).  

Punto di ebollizione  70 – 230°C 

Colore Incolore  

Dimensione della confezione 0,5l, 1l, 5l  

Conservazione 
 

 Luogo asciutto e fresco 

 Vicino al pavimento  

 Non superare la max. temperatura di conservazione di 23°C 

 Tenere ben chiuse le confezioni rotte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto 

Contrassegno di pericolo Vedi scheda dati di sicurezza 

Codice del prodotto  M-VM01 

 

Avvertenze: 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua pulita. Evitare 
di mangiare, bere e fumare durante l’utilizzo del prodotto. Non disperdere nelle fognature, in acqua o nel suolo. Rispettare le 
misure di sicurezza generalmente applicate. Fare riferimento alle istruzioni del produttore della vernice. In caso di dubbi 
effettuare delle prove preliminari.  
 
Smaltimento: 
Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. Smaltire i rifiuti liquidi presso i punti di raccolta per colori secondo EVC-Nr. 080111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che 
possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente 
verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una 
concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente 
informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il 
destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce 
tutti i precedenti fogli tecnici. 


