MEK Solvente
Utilizzo
 MEK Solvente è un prodotto per la pulizia delle
membrane KEMPEROL®.
Viene utilizzato per pulire le membrane dopo
interruzioni, della lavorazione, di più di 6 ore.
Inoltre viene utilizzato per ritrattare le membrane
impermeabilizzanti esistenti, dopo un lungo
periodo di tempo, preparandole ad una nuova
lavorazione.
 Impiegato per pulire gli strumenti di lavoro
 Impiegato per pulire i sottofondi prima di rivestirli
 Per rimuovere grasso o olio dai metalli

Caratteristiche
 Efficacia specifica
 Evapora velocemente

Certificazione CE
1° componente della certificazione

ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Composizione
Miscela di solvente organico.

Imballi
Confezioni in latta da 20 litri

Guida all’uso
Applicare MEK Solvente con un panno per pulire
le membrane KEMPEROL® o sottofondi sporchi
(con oli o grassi) assicurandosi di non lasciare
parti non trattate. Dopo aver eseguito le
operazioni di pulizia rimuovere tutti i residui di
MEK Solvente eventualmente ancora presenti
sulla superficie.
Prima di aggiungere rivestimenti supplementari ai
sistemi KEMPEROL®, o proseguire con le
lavorazioni, ventilare bene l’area.
Laddove sia necessario impiegare il prodotto in
aree
chiuse
assicurare
una
sufficiente
ventilazione.
Attenzione: il prodotto è soggetto a pericolo di
esplosione!
Prestare massima attenzione alle istruzioni delle
schede di sicurezza del materiale.
Indossare
l’equipaggiamento
personale
di
protezione. Pulirsi accuratamente le mani con
acqua e sapone; eventualmente mettere una
crema per la pelle.

Note importanti
MEK Solvente deve essere utilizzato solo per la
pulizia di attrezzi e di superfici.
Attenzione: le superfici plastiche posso essere
dissolte dal prodotto.
Durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa dei
prodotti bisogna osservare le “frasi di rischio”, i
“consigli di prudenza” e i contrassegni riportati
sugli imballi. E’ inoltre necessario attenersi alle
prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza.
Non permettere al prodotto di disperdersi nei
sistemi fognari e nel terreno.

Smaltimento

Stoccaggio

Liquido

CER 07 02 04

Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben
ventilato.

Informazioni generali

Proprietà

Garantiamo l’alta qualità dei nostri prodotti. I
prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere
mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

Forma
Colore

Liquida
Trasparente

Consumo
Dipende dal grado di sporcizia, circa 200 g/m².

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione
delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia
essendo le condizioni d’utilizzo fuori dal controllo del
produttore. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni
prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d’uso a cui
intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le
precedenti che dovranno essere distrutte.
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