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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).

CORRETTORE PRITT FLUIDO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Correttore fluido con pennello. Molto coprente a rapido essiccamento.

FORMATI
Disponibile nelle versioni: Pritt Fluid – 20ml

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per correggere con la massima precisione, utilizzando il morbido pennellino incorporato nella
confezione, anche caratteri di medio/grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STOCCAGGIO
Conservare in ambienti sempre ben areati a temperature comprese fra +5°C e +30°C.
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. Il
prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
Agitare bene prima dell’uso, applicare il prodotto sulla parte da correggere utilizzando l’apposito
pennellino, e richiudere bene dopo l’uso.

NOTE
Conservare fuori della portata dei bambini.

NOTE
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.it

Natura chimica
    liquido correttore base solvente e

biossido
di titanio

Colore fluido di colore bianco

Odore caratteristico idrocarburi
Peso Specifico 1,3 g/ml circa


