Solo per uso professionale

Data di emissione: Giugno 2018
Sostituisce: Maggio 2017

KAPCI 6073 Catalizzatore Normale UHS
Descrizione del prodotto

Kapci 6073 è un catalizzatore normale UHS, specifico per Kapci 6070 trasparente. E’ adatto per riparazioni
parziali o complete a temperature normali.

Applicazione del prodotto
Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale di autoveicoli, solo dopo la consultazione delle
Schede Dati Sicurezza del produttore.

Catalizzatore

Kapci 6073 Catalizzatore Normale UHS

Riparazioni parziali

Adatto

Informazioni generali
1. Dopo l’ utilizzo, chiudere il contenitore immediatamente.
2. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’utilizzo.
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Salute e Sicurezza
1. Per informazioni complete su Salute e Sicurezza, fare riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (MSDS).
2. Osservare le avvertenze precauzionali riportate sul contenitore.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno utilizzati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita sul luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in
questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna
garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che
influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di
questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la
versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di
vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di
proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva
1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge,si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del
prodotto.E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.
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