
 

Green Cleaner
DILUENTE ALIFATICO INODORE A LENTA EVAPORAZIONE 

Diluente  alifatico  a  lenta  evaporazione  specifico  per  la  diluizione  di
impregnanti oleo-cerosi a solvente o di vernici oleouretaniche.
Green Cleaner è una miscela di idrocarburi cicloalifatici  inodore dotata di
ottimo potere solvente e buone proprietà sgrassanti. 
Non scurisce il legno.
Confezioni disponibili: 10 - 5 - 1 litri 

Modalità di applicazione

PER DILUIRE. Per le quantità da impiegare si seguano le indicazioni fornite nelle specifiche
schede tecniche dei prodotti da diluire; in particolare, nel caso di prodotti di finitura interessati
dal D.Lgs.161/2006, si abbia cura di non superare i limiti massimi di diluizione riportati per
ciascuno di essi (es. Durolak OR - Durolak OR Maxi - Durolak OR  Maxi Color). 

PER ASPORTARE OLI o CERE. Al fine di rimuovere dal legno vecchi trattamenti a base olio
o a base cera oppure per asportare eccessi di olio che mostrino difficoltà di essiccazione, si
operi nel seguente modo: 

 distribuire Green Cleaner con straccio o con rullo sulla superficie da trattare 

 asportare il vecchio trattamento impiegando una monospazzola con disco verde

 rimuove con panno pulito tutti i residui. 

Per il ripristino si consiglia di procedere con un trattamento ad impregnazione (olio o cera).

Note

 Non impiegare il Grean Cleaner in prodotti a base acqua o a base solvente.

 Green Cleaner può essere impiegato come sostituto dei comuni solventi a  base di
acquaragia  minerale  e  essenza di  trementina;  in  ogni  caso è sempre opportuno
verificarne la compatibilità con il prodotto da diluire.. 

 Green Cleaner  può essere utilizzato  per  la  pulizia  degli  attrezzi  e  delle  macchine
utilizzate per l'applicazione di oli o di vernici a base oleosa.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
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