
Diluente - Solvente

Vernici e Smalti

DESTINAZIONE D’USO

Diluente universale perfetto per le diluzioni delle vernici e anche per sgrassare le superfici in legno, 

cemento, terra cotta, pavimenti in cotto. Compatibili anche con le vernici più resistenti quali le 

poliuretaniche e bicomponenti.

CARATTERISTICHE

• Diluisce tutte le pitture, vernici e facilita la penetrazione del prodotto nei supporti.

• Pulisce perfettamente e in profondità tutti gli utensili utilizzati durante l’applicazione dei prodotti 

vernicianti 

• Sgrassa efficacemente tutti i supporti: legni, cemento, metalli, suoli porosi, e dai suoli rimuovere 

macchie grasse e olio dei motori.

• Rimuove tutti i residui sui supporti come legno e metallo nelle varie fasi di utilizzo degli Sverniciatori 

V33.

INFORMAZIONI

► Universale: sgrassa tutti i supporti come 

cemento, legno, metalli

► Elimina le macchie di grasso, residui di olio

► Non unge

LO SAPEVI CHE?

La preparazione è uno step obbligatorio per ottenere il massimo dai prodotti vernicianti.

Prima dell’applicazione di uno smalto è necessario lavare, sgrassare e rimuovere qualsiasi residuo 

di vecchia vernice, colla, macchie dalla superficie da trattare. 

Ecco che V33 offre una gamma completa per poterti supportare a 360° nel tuo lavoro di 

bricolage.

Scopri i nostri prodotti su www.v33.it e seguici sui nostri canali social



• Per la diluizione di pitture bicomponenti, poliuretaniche: diluire la prima mano con il 10% di Diluente 

Sintetico V33. Mescolare nel corso dell’applicazione per avere una miscela omogenea. 

• Per la pulizia degli utensili (pennelli, rulli): dopo l’utilizzo, immergere gli strumenti nel Diluente Sintetico V33 

e poi asciugarli accuratamente con uno panno pulito. Ripetere l’operazione fino alla pulizia completa degli 

utensili. 

• Per sgrassare legni e metalli: asciugare il supporto con l’aiuto di un panno pulito imbevuto di Diluente 

Sintetico V33.

• Per sgrassare i suoli porosi (cemento, terra cotta, pavimenti in cotto, in legno in genere): nel caso di macchie 

di grassi saturi come olio motore e grasso, versare il Diluente Sintetico V33 direttamente sulle macchie in 

maniera che si diluisca, si dissolva e si ammorbidisca. Spargere segatura o terra per assorbire e attendere 30 

minuti. Ripetere fino alla completa scomparsa della macchia e poi lavare accuratamente.

• Per la sicurezza dell’utilizzatore, è raccomandato l’uso dei guanti e areare bene l’ambiente durante 

l’applicazione.

• Non travasare il Diluente Sintetico V33 in un contenitore di plastica.

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

V33 ITALIA S.r.l

Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

Diluente-Solvente Vernici e Smalti

R36: Irritante per gli occhi. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R67: 

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S25: Evitare il contatto con gli occhi. S26: In caso 

di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S29: 

non gettare i residui nelle fognature. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e 

mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Per conservare una latta 

iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Contribuite a preservare 

l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una 

discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l’uso. 

PRECAUZIONI D’USO

FORMATI

0,5 L 


