
 

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754 

                                                                                              
BOLLETTINO TECNICO  

 

DILUENTE NITRO COD.s0801 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Diluente nitro, universale, indicato per diluire a viscosità di spruzzo, fondi e finiture nitro-
industriali ed a rapida essiccazione utilizzate nel settore industriale. I prodotti diluiti presentano 
buona bagnabilità 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Oltre che per la diluizione di smalti e fondi,  viene ampiamente utilizzato per sgrassare i supporti 
in ferro prima della spazzolatura. 
 
CARATTERISTICHE D’IMPIEGO 
 
  FONDI 

ANTIRUGGINE 

R.E. 

FONDI 

ANTIRUGGINE 

NITROSINTETICI 

SMALTI NITRO 

INDUSTRIALI 

SMALTI R.E. 

% IMPIEGO 30 ÷ 35 35 ÷ 40 65 ÷ 70 40 ÷ 45 
FUORI 

POLVERE 

8’ ÷ 9’ 8’ ÷ 9’ 8’ ÷ 9’ 8’ ÷ 9’ 

SECCO AL 

TATTO 

120’ ÷ 180’ 90’ ÷ 120’ 90’ ÷ 120’ 90’ ÷ 120’ 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Peso specifico 
Punto di infiammabilità 
Punto di ebollizione 

: liquido. 
: incolore. 
: 0,78 ÷ 0,83 kg/dm3. 
: 16°C. 
: 100° C a 760 mmHg. 

 
CONFEZIONI 
0100 incolore : 200lt x 1pz; 25lt x 1pz; 5lt x 2pz; 1lt x 6pz; 0,5lt x 

 12pz. 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto 
comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo 
intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare 
adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere 
immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di 
fabbricazione. 
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