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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.
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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

RITARDANTE PER VERNICI A SOLVENTE
Soluzione ritardante indicata per vernici base solvente. DILUENTE MB è particolarmente indicato quando ci 
si trovi ad operare in ambienti molto secchi e caldi. Il prodotto limita il rischio di riprese o sormonti in fase di 
verniciatura. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Rallenta sensibilmente i tempi di asciugatura delle vernici
• Ideale per condizioni climatiche estive
• Compatibile con tutte le vernici a solvente Adesiv
• Diluizione consigliata: max 3-5%

AREA DI APPLICAZIONE: DELLA VERNICE CON AGGIUNTA DI DILUENTE MB: 
• Ambienti caldi o mesi estivi
• Grandi superfici  
• Su legni particolarmente assorbenti 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido trasparente

Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): 11 - 12

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Fustini da 5 L

Limitazioni d'uso:
Prodotto infiammabile
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE: 
Dopo la catalisi additivare il prodotto verniciante a solvente con max 5 % di DILUENTE MB e mescolare 
accuratamente prima dell’uso. Applicare successivamente la vernice rispettando quanto riportato nella scheda 
tecnica del prodotto.
Prima dell’utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


