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DILUENTE 200.600
Diluente specifico per Azzurro Vita
CARATTERISTICHE

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il DILUENTE 200.600 è una miscela di solventi
aromatici puri ideale per la diluizione di AZZURRO
VITA.

Miscelare un secchiello da kg 6 di AZZURRO VITA
con 0,7 lt circa di DILUENTE 200.600. Applicare
quindi AZZURRO VITA in tre mani, intervallate
almeno da 24 ore l’una dall’altra, con pennello o
rullo, evitando di operare sotto l’azione diretta dei
raggi solari e/o comunque con le superfici calde.
Gli attrezzi vanno puliti immediatamente dopo l’uso
con DILUENTE 200.600.

CAMPI D’IMPIEGO
Il DILUENTE 200.600 è ideale per la diluizione di
AZZURRO VITA da applicare a pennello o rullo
come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in
cemento armato che non debbano contenere acque
potabili.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per le superfici cementizie nuove, occorre
assicurarsi che siano perfettamente asciutte con
almeno 30 gg di stagionatura. Quindi spolverare
accuratamante tutta l’area da trattare.
Nel caso in cui queste procedure non venissero
rispettate, si potrebbero manifestare fenomeni
indesiderati come il filamento (effetto zucchero
filato) ed eventuale blistering (formazione di bollicine
d’aria) o distacco.
Per le superfici cementizie già verniciate o
precedentemente
trattate,
occorre
invece
carteggiare accuratamente ed eseguire una
successiva spolveratura dei sottofondi. Quindi
applicare il primer consolidante a forte penetrazione
VIDUEST in modo uniforme.

AVVERTENZE
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi
freschi e asciutti.
Temperatura di conservazione: superiore a 5°C /
inferiore a 35°C.
Durata in magazzino: 36 mesi in condizioni
ottimali di temperatura e umidità.
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Conservare i recipienti chiusi ed in luogo ben
ventilato. I vapori possono incendiarsi con
esplosione, pertanto occorre evitarne l’accumulo
tenendo aperte finestre e porte, e assicurando
una ventilazione incrociata.
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme
libere, non fumare né usare fiammiferi o
accendini.
Aprire i contenitori con cautela perchè possono
essere in pressione.
Prima del riempimento della vasca attedere,
dopo l’applicazione dell’ultima mano, almeno 10
gg per la completa essiccazione.
Per l’applicazione si consiglia utilizzare
manodopera specializzata.
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VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di diluente specifico per AZZURRO VITA, a base di solventi aromatici puri, da miscelare con
AZZURRO VITA, avente una resa pari a 0,018 / 0,021 kg per m² per tre mani di AZZURRO VITA, tipo
DILUENTE 200.600 BUFFA.

DATI TECNICI
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO
ASPETTO
INFIAMMABILITÀ
RESA
CONFEZIONI
STOCCAGGIO
PRECAUZIONI PER L’USO

miscela di solventi aromatici
835 - 845 gr / lt
liquido incolore di odore lieve

> 21°C
0,018 / 0,021 kg per m² per tre mani
secchielli da lt 5
36 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di
calore, gelo ed umidità
vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego
previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del
prodotto all’impiego previsto.

