
SOLVENTE
F/CH

PER ESTERNI

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO
PER ESTERNI

NOTE CARATTERISTICHE
SOLVENTE F/CH per ESTERNI è esente da benzolo, 
xilolo, toluene, ed è stato studiato appositamente per 
favorire la maggior penetrazione dell’impregnante nei 
materiali da trattare con tempi di evaporazione 
sufficientemente lenti.
SOLVENTE F/CH per ESTERNI può essere usato sia 
per sciogliere nuovamente gli eccessi dei prodotti 
usati dalle superfici per facilitarne la penetrazione 
nei manufatti, che per asportarli definitivamente.
Inoltre SOLVENTE F/CH PER ESTERNI può essere 
impiegato per rimuovere scritte e graffiti da materiali 
preventivamente trattati.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il SOLVENTE F/CH per ESTERNI è una miscela di 
solventi puri specifico per la diluizione dei prodotti 
Madras POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR 
e SOLWAX COTTO.

MODALITÀ D’USO
Il SOLVENTE F/CH per ESTERNI è un diluente e quindi 
va usato secondo le modalità e le proporzioni indicate 
nelle schede tecniche o etichette dei prodotti per cui è 
specifico. Eventuali variazioni nelle diluizioni, in difetto o 
in eccesso di solvente, possono essere effettuate in 
funzione delle differenti porosità delle superfici da 
impermeabilizzare, dopo aver eseguito comunque una 
prova preliminare.
Per ridurre gli eccessi di prodotto (come POLYFLOOR, 
POLYSTON, POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO) e 
facilitarne la penetrazione , applicare il solvente a pennello 
ed aiutarsi con una paglietta bianca, strofinando. Per 
asportare invece i prodotti POLYFLOOR, POLYSTON, 
POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO, versare il solvente 
e strofinare energicamente con paglietta nera e asciugare 
con stracci o con carta assorbente.          

SOLVENTE SPECIFICO PER POLYFLOOR, POLYSTON,
POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO
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ATTENZIONE



SOLVENTE F/CH PER ESTERNI 

PRECAUZIONI
Conservare il prodotto in ambiente asciutto e lontano da fonti di vapori acidi, per prolungare la 
stabilità in magazzino. Confezione soggetta a calo di peso per evaporazione, ma questo non inficia 
la qualità del prodotto.

DATI TOSSICOLOGICI
Evitare il contatto prolungato con la pelle, può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
Evitare prolungate esposizioni, può avere effetto anestetico; ai primi sintomi abbandonare 
l’ambiente e portarsi all’aperto. Usare maschere per solventi organici (tipo A, colore marrone). 

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25

DATI CHIMICO-FISICI

SOLVENTE SPECIFICO PER POLYFLOOR, POLYSTON, POLYGRES, 1 OR, SOLWAX COTTO

Composizione di massima acetato di butile

Stato fisico liquido

Colore incolore

Punto di infiammabilità > 23°C

Peso specifico 0,880 g/mL 

Nocività l’inalazione dei vapori puo provocare sonnolenza

Tossicità non tossico

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 3 / 1123 / III

VOC 100,00 % (880 g/L)

% Carbonio Volatile 61,98 % (545,42 g/L)

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it


