
ASPETTO ---------------------  Liquido blu

COMPOSIZIONE -------------   Diclorometano

INFLAMMABILITÀ ----------   Ininfiammabile

REAZIONE -------------------   Neutro (non aggredisce i metalli ferrosi, non ferrosi, né il legno)    

DENSITÀ ---------------------   1,260     20 gr.

PROCANEUTRE agisce molto rapidamente sugli strati di pittura. Tuttavia, la sua azione dis-
truttrice è in rapporto alla temperatura, allo spessore e alla durezza degli strati da eliminare.
PROCANEUTRE viene utilizzato soprattutto in bagno di temperatura pura ed a freddo; sia con
la spazzola che in nebulizzazione in un locale ventilato. Le pitture, con bolle d’aria o disciolte,
vengono eliminate facilmente con un getto d’acqua.
Permette di ottenere una rifinitura accurata del decapaggio.

TECNICADOCUMENTAZIONE

PROCANEUTRE

DECAPANTE

DESIGNAZIONE

CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI DI USO

DECAPANTE NEUTRO 
PER PITTURE E VERNICI

Evitare il conttato prolungato con la pelle.
Conservare il prodotto in un locale temperato.

PROCANEUTRE è efficace per il decapaggio

degli strati di pitture gliceroftaliche, viniliche,

acriliche, epossidiche, alchili, poliuretane e di

vernici o tinte su legno.

PROCANEUTRE è efficace per il decapaggio :
- nell’industria di pittura per i pavimenti cementati o piastrelle di cabine di verniciatura, grigliati,
ventilatori di estrazione.
- materiale di nebulizzazione : teste di pistole, pompe mescolatrici, quadrelli, teste per mescolatrici ,
bilancelle...
- bilancelle, attrezzi per lavori pubblici, lavorazioni in alluminio o metalliche oppure in legno.
- le pitture in polvere su qualsiasi tipo di supporto (fare un’aggiunta da 2 al 5 % di actineutre).
PROCANEUTRE è l’ausiliare del carrozziere verniciatore, del responsabile delle manutenzioni. Le sue
applicazioni nell’edilizia, l’industria, i lavori pubblici sono molteplici e varie. 

DECAPANTE

BIDONE 12 Kg 35 Kg 70 Kg 250 Kg
CONDIZIONAMENTO

DECAPANTE
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