
SOLVENTE
F/CH

PER INTERNI

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO
PER INTERNI

NOTE CARATTERISTICHE
SOLVENTE F/CH PER INTERNI è una miscela di 
solventi puri esente da benzolo, studiata 
appositamente per favorire la maggior penetrazione 
degli impregnanti per il trattamento.
SOLVENTE F/CH PER INTERNI può essere usato 
per sciogliere nuovamente e quindi ridurre gli eccessi 
dei prodotti usati dalle superfici e facilitarne la loro 
penetrazione, oppure per la loro asportazione.
SOLVENTE F/CH PER INTERNI può essere usato 
come sgrassante a secco ed è ideale per asportare 
residui di colla dai pavimenti e da qualsiasi superficie 
resistente ai solventi.
SOLVENTE F/CH PER INTERNI è  ottimo per 
eliminare o attenuare macchie di olio dalle superfici.

CAMPO D’APPLICAZIONE
SOLVENTE F/CH PER INTERNI è una miscela di 
chetoni e cloruri alchilici specifica per la diluizione 
dei prodotti Madras quali FORCOTT, 
POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP.

SOLVENTE SPECIFICO PER FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP. 

MISCELA DI SOLVENTI PURI PER TOGLIERE COLLE E SMACCHIARE DA OLII.
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SOLVENTE F/CH PER INTERNI 

MODALITÀ D’USO
Il SOLVENTE F/CH per INTERNI 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 dei prodotti quali FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI 
E TOP e facilitarne la penetrazione nelle superfici trattate, applicare il solvente a pennello ed 
aiutarsi con una paglietta bianca, strofinando. Per asportare invece i prodotti FORCOTT, 
POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP, versare il solvente e strofinare energicamente 
con paglietta nera e asciugare con stracci o con carta assorbente.
È possibile anche eliminare o attenuare macchie di olio dai pavimenti bagnando con SOLVENTE 
F/CH per INTERNI, cospargendo subito di talco e spazzolare dopo l’asciugatura; per superfici 
trattate, sarà necessario riapplicare il trattamento.

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 FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP.

Composizione di massima miscela cloruri alchilici, Toluene (inf.45%). Assenti Benzene e Xilene.

Stato fisico liquido

Colore incolore

Punto di infiammabilità < 23°C

Peso specifico 0,840 g/mL circa

Nocività nocivo per inalazione ed ingestione

Tossicità non tossico

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 3 / 1993 / II

VOC 100,00 % (840,00 g/L)

% Carbonio Volatile 67,80 % (569,52 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


