SCHEDA TECNICA - DATASHEET
BATTISCOPA IMPIALLACCIATO VERNICIATO SU MULTISTRATO DI BETULLA 82X13 MM
Dimensioni
82 x 13 mm
Dimensions
MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE/ MATERIALS USED AND PROCESSING METHODS
Base
betulla
Rivestimento
essenza di legno
Covering
wood essence
adesivo poliuretanico o termo-fondente privo di formaldeide, amianto,lindano,policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo
Colla
(PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possono essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.
Glue
polyurethane or thermo-melting adhesive free of formaldehyde, asbestos, lindane, polychlorinated biphenyls (PCB) or
pentachlorophenol (PCP) or other toxic or volatile organic products that can cause health risks to the end user.
Pigmentazione (ove richiesto dalla finitura)
tinta a solvente
Pigmentation (where required by the finish)
solvent dyed
Fondo
fondo trasparente UV
Background
transparent UV background
Verniciatura
vernice acrilica UV trasparente o UV base acqua
Coating
transparent UV or water based UV acrylic coating
Sulla base precedentemente dimensionata e formata si incolla l'essenza, con appositi macchinari. A seguire si finisce con la pigmentazione (se richiesto dalla finitura), il
fondo e verniciatura o laccatura.
On the base previously dimensioned and formed the essence is glued with special machinery. Afterwards it ends with the pigmentation (if required by the finish), the
base and painting or lacquering.
Eventuale presenza di sostanze pericolose
Possible presence of dangerous substances

Istruzioni e precauzioni per l'uso
Installation and precautions for use

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose. Eventuali residui di solventi sono da considerarsi assolutamente trascurabili.
There are no substances considered dangerous.
Possible residues of solvents are to be considered absolutely negligible.
Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto. Usare guanti e
occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera. La pulizia del prodotto si effettua con un panno asciutto. Il prodotto
può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in
vigore. Non bruciare.
There are no special installation instructions other than those common to the intended use of the product. Use protective
gloves and goggles when cutting and laying. The product is cleaned with a dry cloth. The product can be considered a special
solid urban waste, disposal must be carried out according to the national and local laws in force. Don't burn.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione. We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.
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