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 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA  

Nome commerciale: POLISOLV (solvente per sistemi Poliuretanici) 

Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418 

 

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI  

E’ una miscela di solventi compatibile con il sistema poliuretanico POLISUPER. E’ utilizzato per regolare la viscosità del 
prodotto POLISUPER e la pulizia degli attrezzi dopo il suo utilizzo. 
 

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO  

Identità chimica: miscela di solventi organici 
Densità = 0.86 gr/cm3 (20°C) 
Punto di infiammabilità: 26°C (ASTM D93) 
Viscosità a 20°C :<1 mPa.s 
Contenuto di COV nel prodotto: 860 g/l, 100% 

 

4. INFORMAZIONI D’USO 

Miscelare il solvente nel contenitore di POLISUPER mediante una macchina miscelatrice a bassa velocità di giri avendo 
cura di non fare entrare aria nella miscela. 
Per la pulizia delle attrezzature, versare il prodotto nel contenitore contenente gli attrezzi. Il POLISOLV non può 
rimuovere i residui del prodotto POLISUPER indurito. 
 

5. CONSUMO 

Il POLISUPER può essere diluito fino al 30-35% di POLISOLV per applicazioni dello stesso POLISUPER su supporti poco 
assorbenti. 
 

6. AVVERTENZE 

POLISOLV contiene solventi infiammabili, seguire le istruzione della scheda di sicurezza. 
Questo prodotto è destinato ad un uso professionale. 
Per interni aerare bene per favorire la migrazione del solvente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove 
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, 
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più 
valide. 

POLISOLV    ( solvente per sistemi Poliuretanici)                                                                          SCHEDA TECNICA                                         


