
 
 

Scheda tecnica 
 

 

 

decotric GmbH, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden  Ultimo aggiornamento: 17.01.2014 

decotric Flecken-Decker spray antimacchia 
 
 Destinazione d`uso: decotric Flecken Decker isola definitivamente tutte le macchie e impedisce la 

migrazione delle macchie sulla nuova pittura. Penne e pastelli, grasso, nicotina, 
residui di umidità e fuliggine vengono isolati definitivamente di colore bianco. 
decotric Flecken Decker si puó usare al interno e al esterno. decotric Flecken 
Decker non si puó utilizzare su supporti non resistenti ai solventi: 

 
Dati tecnici: Materia prima di base: resina speciale 

 Propellente: Gas propano e butano 

Trattamento preliminare del fondo: Il fondo deve essere asciutto e solido. 

 
Applicazione: La bomboletta agitare bene prima dell`uso. 

Spruzzare  il prodotto uniformemente sulle macchie a una distanza di ca 20 cm. 
dalla superficie. Se e necessario applicare una seconda mano dopo ca 10 
minuti. 
Le macchie isolate si può sovraverniciare con le comuni pitture o posare la 
carta da parati,  dopo 10 minuti 
 

Dopo l`utilizzo, per evitare l`otturazione dell`ugello, girare la bomboletta 
sottosopra e spruzzare finché non fuoriesce un propellente incolore e il foro 
d`uscita risulta pulito. 

 
Note impartanti 

 
Direttiva (199/45/CE): 
Identificazione: F+  - altamente infiammabile 
Contiene gas propano e butano. 
Altamente infiammabile. Il vapore può causare sonnolenza e vertigini. 
Dannoso per l acqua. 
Tenere lontano dai bambini. Quando viene deglutito consultare il medico e fare 
presente la etichetta o la bomboletta spray. Non respirare il gas della bomboletta. 
Solo usare in ambienti ben ventilati. Conservare al fresco. Non gettare nella rete 
fognaria, riciclare sia il contenuto ed anche la bomboletta. 
 

La bomboletta e sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e temperature 
                  

   
  

 gradi. Anche dopo l`uso  non forzare l`apertura della bomboletta. 
Non bruciare!  Non spruzzare su fiamme e ogetti incandescenti. 
Tenere lontano dalle fiamme, non fumare. 
ADR/GGVSEB: UNI1950 classe 2,5F; LQ2; E 0, E 
 

Direttiva DecoPaint 2004/42: 
non è sogetto della normativa ( vedi allegato 1, 1. Frase) 
 

Solo la bomboletta completamente vuota riciclare nel centro di  riciclaggio. 
Bombolette ancora contenuti di materiale riciclare nei reparto vecchi vernici. 

 
Conservazione: Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo! Tenere lontano da fonti di 

calore 
 

Cod. art.: 1565 

 
Dimensioni della confezione: Bomboletta Spray a 400 ml 

 


