1. Lavorazione
Temperatura di lavorazione +15°C fino a +25°C
Disposizioni di sicurezza
Evitate durante il lavoro il contatto diretto tra pelle e CPB003 Comp. B. Utilizzare dei guanti. Pericolosi gas infiammabili si
possono formare se il prodotto viene scaldato oppure nebulizzato.
Attenetevi alle disposizioni in caso di incidenti.

2. Sicurezza
Per l’uso di nostri prodotti osservate le indicazioni riportate sulle nostre schede tecniche di sicurezza CE e le indicazioni
di sicurezza sulle etichette delle confezioni. In particolare vanno osservate le norme della disposizione sulle sostanze
pericolose e le norme antinfortunistiche emesse dall’Istituto d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Conservate
sempre a portata di mano la scheda tecnica sulla sicurezza CE del prodotto usato.
Essa contiene preziose indicazioni sull’uso sicuro, lo smaltimento e sul comportamento da adottare in caso d’incidente.

3. Solventi e detergenti
Pulire subito gli attrezzi dopo l’uso. Il materiale indurito non può più essere rimosso.

4. Indicazioni particolari
Stoccaggio
Se i contenitori non sono aperti , il prodotto puo ‘ essere utilizzato per periodi superiori a 12 mesi.

5. Confezioni
1 kg Bottiglie, 10 kg Secchi, 30 kg Bidoni, 250 kg Fusti

6 .Dati tecnici

Base

Units

Colore
Densità
Contenuto-NCO
Viscosità
Tempo di passivazione

MDI
Brunastro

1.25 g/cm3

DIN 53 479

31 %
300 mPa•s (+20°C)

23°C, Sp. 3/50 Upm

Secondo Componente A

Per informazioni riguardanti la sicurezza riferirsi alle schede di sicurezza !
Facciamo notare che i valori indicati sono stat i rilevati in laboratorio e che per la Vostra lavorazione individuale vanno verif icati at traverso
prove eseguite in proprio , secondo le Vostre condizioni pratiche di lavoro.
Da queste indicazioni non può risultare alcuna responsabilità . Possiamo assumere solo l a garanzia per l’alta qualità dei nostri prodotti .

N.B.: i dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze della CEL S.r.l.; con essi s’intende informare in merito ai prodotti CEL S.r.l. ed
alle loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è prestata, o è in alcun modo sottintesa, riguardo a specifiche proprietà dei prodotti o alla loro
idoneità per particolari applicazioni. CEL S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche.
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