Prodotto detergente biodegradabile per macchie bituminose
Descrizione
 DERBICLEAN NT è un prodotto detergente biodegradabile per l’asportazione delle macchie
bituminose dalla membrana DERBIBRITE NT e dagli strumenti di applicazione.

Vantaggi






Alternativa ecologica ai detergenti a base di idrocarburi come l’acquaragia
Prodotto biodegradabile
Non contiene Composti Organici Volatili (VOC)
Prodotto pronto all’uso e facile da usare
Disponibile in un pratico vaporizzatore da 0,5 l per l’asportazione delle macchie bituminose
dalla membrana DERBIBRITE NT
 Disponibile in latte da 5 l per la pulizia degli strumenti di applicazione

Modo d’uso
Consumo:
Accessori:
Risciacquo:

secondo la situazione
vaporizzatore da 0,5 l
con acqua

Confezionamento

I valori indicati sono nominali e soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Latta da 5 l
Vaporizzatore da 0,5 l
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Ulteriori informazioni
Aspetto:
incolore e inodore
Densità:
0,86 kg/l
Residuo non volatile:
100 %
Punto di infiammabilità: > 130°C

Conservazione
Conservare in latte chiuse, in un locale asciutto e fresco lontano dalla luce diretta.
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Istruzioni per l’uso
A/Pulizia degli strumenti di applicazione
(per esempio da DERBIBOND NT)

A

• Versare una piccola quantità di DERBICLEAN NT in un
recipiente. Immergetevi gli strumenti di applicazione.
Utilizzare eventualmente uno straccio o una spazzola.
• Dopo la pulizia risciacquare con abbondante acqua fino
a che risulti non grassa al tatto.

B/Pulizia di macchie bituminose sulla membrana DERBIBRITE NT

B

• Togliere delicatamente la maggior parte del prodotto
bituminoso con uno straccio pulito. Fare attenzione a non
estendere la macchia.
• Applicare una piccola quantità di DERBICLEAN NT
con il vaporizzatore. Fare attenzione a non mettere il
DERBICLEAN NT sui sormonti o laddove il coating sia
danneggiato.
• Lasciare agire il DERBICLEAN NT sulla macchia per
qualche istante e togliere la macchia delicatamente con
uno straccio pulito.
• Applicare ancora una piccola quantità di DERBICLEAN
NT. Togliere la macchia restante con uno straccio
proprio.
• Se necessario, ripetere l’operazione.
• Sciacquare con abbondante acqua fino a che la
superficie non sia più grassa al tatto.
• Asciugare la superficie con uno straccio pulito.

