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NETTO  
Lavapennelli 

  3264-a Gennaio  2016 
 

Descrizione 

 
Prodotto: Netto e` un lavapennelli a base di solventi organici e sostanze emollienti ed emulsionanti con un buon 

potere solvente contro vernici, olii, grassi e bitumi. 
Campi d´impiego: pulizia di attrezzatura per pittori. 

Lieferform: 0,75 l – latte metalliche. 

 
 

Dati Tecnici 

 
Peso specifico: ca. 0,89 g / cm³ 

Viscosita`: ca. 10 sec. / DIN 4 mm ( 20° C) 

Conservazione: in confezioni originali chiusi ad una Temperatura di magazzinaggio tra i 20°C durata 1 anno. 

Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. 
 
 

Note applicative 

 
Indicazioni generali: il pennello sporco va immerso e rigirato in un recipiente contenente il NETTO e quindi sciacquato 

sotto l´acqua corrente. L´operazione va ripetuta fino a completa pulizia. 
 
 

Istruzioni particolari 

 
Lavorando con prodotti chimici, e` necessario attenersi alle leggi vigenti in materia di igene e sicurezza del lavoro e 
salvaguardia ambientale, tenendo presente l´eventuale etichettatura di pericolosita`. Durante l´applicazione proteggersi 
il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficente aereazione. Impedi- re che il prodotto inquini i corsi d´acqua 
e le acque di scarico o che penetri nel terreno. Attenersi alla Scheda di Sicurezza. 
Classe di pericolosita` per le acque: WGK 2, pericoloso per le acque (Autoclassificazione). 

Catalogo europeo rifiuti: 14 06 03 

Classificazione secondo VbF: A II. 

ADR/RID: UN 1263, pitture e materiali simili, 3, III. 
 

 

 
Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e 
l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di 
dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica. 
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