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WATERSOLV NC svolge una elevata azione solvente su resine emul-sionabili, ingrassanti, vernici e colori alla caseina, colle e resine di rifiniture.

WATERSOLV NC

Solvente specifico per il settore conciario

CARATTERISTICHE:
No COV
Sicuro

Esente da solventi organici volatili secondo direttiva 2010/75/EU.

Buona azione solvente

Solubilizza a fondo vernici e colori alla caseina e resine di rifinitura largamente presenti sulle pelli e
sugli impianti di lavorazione.

Rinnova

Consente il recupero e il riutilizzo di pelli già trattate tramite il processo di ribottalatura.

Non danneggia i materiali trattati.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Ideale per operazioni di ribottalatura e pulizie di manutenzione nel settore conciario.

Ribottalatura:
Diluire al 5 ÷ 7 % in acqua.
Più precisamente, usare le seguenti proporzioni:

SPECIFICHE:

Pelli secche
Acqua
WATERSOLV NC

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Pungente
P. to infiammabilità................. 65 °C
Densità (20 °C).......................... ± 0,98 g/cm3
Solubilità in acqua................... Solubile
pH (20 °C)................................... ± 9,3

100 kg
400 kg
20 kg

Far girare i bottali per 2 - 5 ore, secondo i casi.
Pulizia macchinari ed attrezzature:
Diluire al 20 - 30 % in acqua, secondo i casi.
Sciacquare accuratamente dopo ogni lavaggio.

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Solventi

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la SDS.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

UK

BE

NL

DE

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

