
Descrizione:

Uso consigliato:

Disponibilità

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 è un detergente e sgrassante particolarmente efficace.

Per la pulizia preliminare e la sgrassatura di superfici in gelcoat, dipinte e verniciate al fine di rimuovere 
carburante, olio, grasso,
cera e silicone. Utilizzare prima della verniciatura e per una pulizia approfondita.

Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.

COSTANTI FISICHE :

Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.

Tinta/Colore:

Contenuto COV

Peso specifico
Punto di infiammabilità

-

09990/  Giallo chiaro
80 °C [176 °F]
1 kg/litro [8.2 lb/galloni USA]

98 g/l [0.8 lb/galloni USA]
pH: 11  (circa) (non diluito)

DETTAGLI DI APPLICAZIONE:

Sicurezza: Maneggiare con cura. Prima e durante l’uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull’’etichetta e 
consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.
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PREPARAZIONE SUPERFICIALE: Sciacquare la superficie con acqua dolce per rimuovere lo sporco staccato.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Non esporre al gelo. La temperatura della superficie deve essere superiore a: 5°C/41°F.

MANO SUCCESSIVA: Se si desidera un'elevata brillantezza, applicare: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444.
Finitura con: HEMPEL'S WAX 69033 o HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Note:

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO: Agitare bene prima dell'uso. Diluire con: Acqua fresca: 1-20 parti di acqua dolce per 1 parte di prodotto.
Utilizzare una bassa diluizione per attività più impegnative.
Applicare il prodotto con una spugna, un pennello morbido, una spugna abrasiva Scotch-Brite o 
mediante spruzzatura alla pressione più bassa possibile. Dopo 5-10 minuti, sciacquare con 
abbondante acqua dolce fino a rimuovere tutti i residui. Lasciar asciugare la superficie. Se il prodotto 
lascia un film bianco, è possibile rimuoverlo con acqua calda.
Non utilizzare su substrati sensibili agli alcali, quali l'alluminio.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Nota:

Compilato da : HEMPEL A/S 6760209990

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d’uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le 
specifiche, le istruzioni d’uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L’accuratezza, la 
completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell’acquirente e/o dell’utilizzatore. La vendita dei prodotti,
la fornitura e l’assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/
o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l’acquirente e/o l’utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite,
negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI , causate dall’uso improprio dei Prodotti così 
come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla 
data di emissione.
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