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SCHEDA TECNICA 

 

ACETONE PURO 99,9% 
 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
L’ACETONE PURO 99,9% è un solvente ideale per diluire fondi, vernici, lacche e smalti 
industriali e per le pulizie di pistole e pennelli sporchi di vernici. 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 
È un prodotto indicato per diluire portando alla viscosità voluta fondi, vernici, lacche e smalti 
industriali a base di acetilcellulosa e nitrocellulosa, colofonia e i suoi esteri. Ideale 
anche per pulizia e sgrassaggio e pulizia di pistole e pennelli sporchi di vernici.  
Viene  antaggiosamente impiegato nell’industria della celluloide, nella farmaceutica, nella 
cosmetica. 
 
APPLICAZIONE 
Le informazioni tecniche relative all’uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla 
nostra migliore esperienza. Esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza 
costituire alcun impegno da parte nostra. Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti 
in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da lavorare e i metodi di utilizzo eseguiti 
dell’utilizzatore non possono essere da noi controllati. 
Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere 
addebitata. 
L’utilizzatore pertanto non può essere esentato dall’effettuare accurate prove, verifiche e 
collaudi. Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per 
fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza. Utilizzare con adeguati 
e opportuni sistemi di sicurezza individuali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto:       liquido incolore 
Odore:        caratteristico 
Autoinfiammabilità:      +540°C 
Densità:       0,79 +/- 3% 
 
 
STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ventilato, chiuso ermeticamente nel suo 
imballaggio originale, a temperature comprese tra i +12°C ed i +28°C. Se conservato 
correttamente, il prodotto è stabile per almeno 36 mesi. Non stoccare a temperature 
superiori ai +30°C per lunghi periodi. 
ATTENZIONE: il prodotto è facilmente infiammabile. 
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CONFEZIONI 
Taniche da 25 LT  
Fusti da 200 LT 
 
ATTENZIONE 
Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test 
svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. 
Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte 
dell’utilizzatore. 
 


