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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

TANGIT REINEGER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Tangit Reiniger è un detergente per PVC-U e PVC-C.

CAMPI DI IMPIEGO
Appositamente studiato per pulire, sgrassare e preparare
componenti di PVC rigido per l’incollaggio. Tangit Reiniger
è il prodotto specifico per la preparazione delle superfici su
cui dovrà essere applicato l’adesivo Tangit: il solvente
organico, accoppiato all’uso dell’adesivo permette
l’assemblaggio corretto dei tubi in PVC.
Il prodotto è indicato anche per la pulizia dei pennelli.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Natura chimica: Solventi organici
Peso specifico: 0,79 g/ml
Colore: Liquido Trasparente - Incolore

STOCCAGGIO
Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto; se ben
conservato è stabile per 2 anni.

MODALITA’ D’USO

Preparazione dei supporti
Rimuovere dalle superfici da incollare (esterno del tubo e
interno del manicotto) lo sporco più grosso, come polvere,
olii e grassi.

Applicazione
Eliminare i residui grassi e le impurità con carta crespata
imbevuta di detergente Tangit Reiniger.

Avvertenze
I pennelli puliti con Tangit Reiniger devono essere asciugati
prima di essere riutilizzati. Il prodotto scioglie il PVC quindi
si consiglia di rimuovere i residui di prodotto e di evitare il
contatto della carta crespata usata con le superfici non
interessate all’incollaggio.

NOTE
Il detergente Tangit Reiniger contiene solventi
bassobollenti: provvedere quindi ad un adeguato ricambio
d’aria nei luoghi di lavoro al chiuso.
Conservare in recipienti chiusi (secchi con coperchio) la
carta crespata usata.

Evitare il contatto diretto del detergente con la pelle e
gli occhi, nel caso lavare accuratamente con acqua e
consultare un oculista.
Tangit Reiniger è facilmente infiammabile. I vapori
dei solventi sono più pesanti dell’aria e le miscele
solvente-aria possono esplodere.
Eliminare quindi, prima di iniziare i lavori, ogni
fiamma scoperta o possibile formazione di scintille.
Spegnere per tempo radiatori, stufe, apparecchi
elettrici. Non chiudere ermeticamente le tubazioni
durante la fase di asciugamento.
Usare eventualmente aria forzata per togliere i vapori
di solvente da tubazioni, locali di lavoro e fossi.
Non versare Tangit Reiniger negli scarichi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel


