
DILUENTE PER MONOSINT 

Speciale miscela di solventi specifica per la diluizione di poliuretani 

 
DESCRIZIONE: Miscela facilmente infiammabile di solventi idrocarburici, acetati e chetoni. 

 

IMPIEGHI: DILUENTE PER MONOSINT trova impiego specifico come diluente, per abbassare la viscosità o 

ottimizzare l’applicabilità a spruzzo di formulati poliuretanici anche igroindurenti. Grazie all’elevato potere solvente 

intrinseco, DILUENTE PER MONOSINT può essere utilizzato anche per la pulizia di pennelli, attrezzature, utensili, 

pome e pistole sporche di residui poliuretanici o di prodotti vernicianti in genere. 

 

CARATTERISTICHE: 

Aspetto: liquido incolore 

Peso specifico: 0,85 

Intervallo di ebollizione a 1013 hPa: 79 - 143°C 

Punto di infiammabilità: - 5°C 

Pressione di vapore a 20°C: 0,1 hPa 

 

APPLICAZIONE: DILUENTE PER MONOSINT è fornito pronto all’uso e non necessita della miscelazione con 

altri solventi. 

Nel caso di impiego per la diluizione di poliuretani igroindurenti o bicomponenti, aggiungere DILUENTE PER 

MONOSINT fino al raggiungimento della viscosità desiderata ed omogeneizzare bene il sistema con una spatola o con 

un’idonea apparecchiatura miscelatrice. 

Nel caso di utilizzo come agente di pulizia, effettuare una piccola prova preliminare sull’area da decontaminare, quindi 

lasciare in ammollo gli utensili da detergere da pochi ad alcuni minuti, a seconda dell’entità delle incrostazioni, quindi 

asportare i residui così ammorbiditi con un panno, carta o meccanicamente. 

 

STOCCAGGIO: DILUENTE PER MONOSINT, se stoccato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, in 

ambiente fresco ed asciutto e al riparo da fonti di calore e dall’esposizione diretta ai raggi del sole, è conservabile per 

almeno 12 mesi. 

 

PRECAUZIONI: Il prodotto è facilmente infiammabile, evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole, a fonti di calore 

o a sorgenti di ignizione e non fumare nelle vicinanze dei luoghi nei quali è stoccato od utilizzato. DILUENTE PER 

MONOSINT è pericoloso per la salute, evitare il contatto del prodotto con gli occhi, la pelle e le vie respiratorie 

indossando tutti i dispositivi di protezione individuale indicati nella scheda di sicurezza. Per maggiori informazioni 

consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto. 

 

CONFEZIONI: DILUENTE PER MONOSINT è disponibile in confezioni da l 1, da l 5 e da l 10. 

 

 

 

 

 


