
 
 

Quarta Edizione. Data di compilazione: 17.02.2017. 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° 147 

 

FATEC SINTETICO EXTRA 
DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE 

 
GENERALITA': miscela di solventi forti appartenenti ai gruppi chimici: chetoni, glicoleteri, 
idrocarburi aromatici e clorurati, alcooli, esteri. Adatto alla diluizione di fondi e vernici sintetici, 
oleosintetici, oleofenolici, per segnaletica stradale, al clorocaucciù, in resine alchidiche lungo, medio e 
corto olio. Non adatto per vernici nitro combinate e catalizzate. Permette cicli applicativi a spruzzo, 
rullo e pennello con ottimi risultati di dilatazione e distensione del film di vernice applicata. Il 
prodotto è infiammabile. Non adatto ad utilizzo per carburazione, combustione, lubrificazione. 
 
MODALITA' D'USO: "FATEC SINTETICO EXTRA" va aggiunto e mescolato bene alla vernice da 
applicare fino alla sua completa omogeneizzazione. Per le dosi d'impiego valutare volta per volta in 
base al tipo di vernice ed al sistema applicativo utilizzato, riferendosi alle relative schede tecniche dei 
prodotti in oggetto. È comunque sempre necessario rimescolare la vernice, prima che venga diluita. 
Dopo l’uso parziale, il contenitore deve essere chiuso bene, per evitare l’evaporazione dei vari 
solventi. 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 (guanti, maschera, respiratore, occhiali, tuta). 
 
PUNTO D’INFIAMMABILITA’: < + 21°C. 
 
ASPETTO:  Liquido limpido di odore caratteristico pungente. 
 
PESO SPECIFICO:  Kg/lt: 0,89 ± 0,02 a 23 ± 2°C. 
 
VISCOSITÀ:    13" ± 2 Tazza Ford 4 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 nella confezione originale ermeticamente chiusa, 

in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore ed 
elettriche, al riparo dai raggi solari diretti, dal gelo, 
dall’umidità e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, 
il prodotto rimane stabile per almeno 36 mesi. 

 
CLASSIFICAZIONE COV:  “Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE” 
VOC (Direttiva 2010/75/CE):  100% - 885,00 g/l 
VOC (Carbonio volatile):  71,61% - 633,74 g/l 


