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Codice Revisione Data  Approvato 
950 00 Gennaio 2008 Settore Tecnico 

 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 
 

Codice 950 
Nome commerciale DILUENTE NITRO ANTINEBBIA TOP 
Tipo di prodotto DILUENTE NIRO ANTINEBBIA TOP 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
950 Diluente nitro antinebbia top è impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla 
nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione. Ottimo nel far risaltare le caratteristiche  della 
vernice, come morbidezza e brillantezza. 
E’ usato  tal quale in tutti quei casi quali sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli o aerografi sporchi 
di pitture non ancora essiccate. 
Il prodotto e’ esente da clorurati 
 
IMPIEGO 
Diluire fino a portare il prodotto verniciante alla fluidità desiderata, con una  ottimale  diluizione si 
esalta  la brillantezza  e la distensione. 
Grazie all’elevato potere solvente può essere impiegato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di 
vernice. 
Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora. 
E’ sempre necessario effettuare una diluizione di prova prima di utilizzare il prodotto. 
 
CONSIGLI 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto 
o l’imballo nell’ambiente. 
Attenersi alle informazioni della scheda di sicurezza. 
 
PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE 
Stato fisico Liquido limpido 
Colore Incolore 
Odore Aromatico 
Intervallo di ebollizione 55-180°C 
Punto di infiammabilità < 21°C 
Densità relativa 0,850 ± 0,015 Kg/l 
Punto di fusione -- 
Ph Neutro 
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