
 
 

Terza Edizione. Data di compilazione: 05.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua 
messa in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 156 
 

FATEC ACETONE 
ACETONE PURO 

 
GENERALITA' : "FATEC ACETONE" è un solvente composto da acetone (famiglia dei chetoni 
alifatici) per il 99,5%. È utilizzato come solvente per lavaggi e sgrassaggi di tutte quelle superfici 
metalliche, in lamiera zincata, in lega leggera, particolarmente sporche. Noto anche col nome di 
"Dimetilchetone, propanone", "FATEC ACETONE" é facilmente biodegradabile in impianti aerobici 
ed é considerato dalle Nazioni Unite come il "meno importante" tra i prodotti che formano l'ozono 
episodico. Da non usare come solvente / diluente per vernici, in quanto diminuirebbe drasticamente i 
tempi di essiccazione, provocando danni al film applicato (velatura, formazione di crateri). Il prodotto 
è infiammabile. 
 
MODALITA' D'USO : "FATEC ACETONE" va utilizzato in luogo ben ventilato usando le 
precauzioni del caso (maschere, guanti, occhiali). Dopo l’uso parziale, il contenitore deve essere 
chiuso bene, per evitare l’evaporazione del prodotto. In applicazioni interne, aerare i locali durante 
l’uso. Utilizzare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non utilizzare in ambienti fortemente 
caldi o umidi, vicino a fonti di calore o fiamme libere; non fumare o mangiare durante l’uso; evitare 
di respirare i vapori cautelandosi con l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale. 
 
PUNTO D’INFIAMMABILITA’ : + 18°C. 
 
ASPETTO: Liquido limpido di odore pungente e caratteristico. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   0,79 ± 0,02   a 23 ± 2°C. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : Cartoni da 40 x 0,5 lt. - 20 x 1 lt. - 4 x 5 lt. - latte da 20 lt. - 25 lt. 

- fusti da 200 lt. 
 
STOCCAGGIO : Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di 

calore ed elettriche, al riparo dai raggi solari, dal gelo, 
dall’umidità e dalla portata dei bambini. 


