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DRENATECH® Cleaner 
PULITORE SPECIFICO PER LA PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
 
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 
 
 

Descrizione ed impieghi 
Diluente specifico, dotato di ottimo potere 
pulente e lenta evaporazione. Da impiegarsi 
per la pulizia degli attrezzi utilizzati per la 
posa di DRENATECH®. 

 

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto: 
liquido trasparente 

Base chimica: 
miscela di solventi organici 

Temperatura di magazzinaggio: 
compresa tra +5°C e +25°C 

Durata di magazzinaggio:  
12 mesi nelle confezioni originali sigillate 

Istruzioni di sicurezza: 
Xi: irritante; 
F: facilmente infiammabile 

Confezioni: 
latta in plastica omologata da 5 l. 

 

Istruzioni per la sicurezza e lo 
smaltimento 
Prima di utilizzare il prodotto consultare la 
relativa scheda dei dati attinenti la sicurezza.  

Durante l’uso è consigliato proteggere le 
mani e gli occhi con gli opportuni D.P.I. (per 
le mani si consiglia l’utilizzo di guanti in 

gomma N.B.R.). Il prodotto ed i suoi vapori 
sono infiammabili; tenerlo lontano da fiamme, 
scintille e non fumare. Attenersi alle norme di 
sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle 
fognature. Per lo smaltimento del prodotto e 
degli altri rifiuti derivanti dall’attività, attenersi 
scrupolosamente a quanto disposto dal 
DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). 

 

Avvertenze 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri 
Uffici Tecnici. Il contenuto della presente 
scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente. 

I dati forniti nella presente scheda tecnica 
rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche al momento della 
redazione della presente. Non potendo 
entrare nel dettaglio di ogni singola 
applicazione, le informazioni qui riportate 
sono da ritenere di carattere generale. Ogni 
caso specifico deve essere sottoposto ad una 
prova pratica in cantiere da parte 
dell’utilizzatore, che si assume la piena 
responsabilità del corretto utilizzo del 
prodotto secondo quanto indicato nel 
presente documento e dell’esito finale del 
lavoro.

 
 
 
 

 


