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DILUENTE NITRO 
Delta Car 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Il diluente  DELTA CAR  è caratterizzato da una 
odorazione particolarmente  tenue,  ed è la soluzione 
ottimale per la diluizione di fondi e finiture alla nitro a 
rapida essicazione, esaltando le caratteristiche della 
vernice come morbidezza e brillantezza. 
Composto da materie prime altamente selezionate, 
viene impiegato tal quale per una completa pulizia di 
superfici, pennelli e aerografi sporchi di pitture. 
E’ un prodotto anidro,VOC 85, esente da clorurati. 
 
 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Per diluire: 
Stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla 
fluidità desiderata. La diluizione ottimale del composto  
esalta la brillantezza e la distensione della vernice. 
 
Per pulire: 
Usare allo stato puro per la pulizia di superfici, pennelli 
ed aerografi sporchi di pitture. 
 
 
 
 
Importante: 
Effettuare sempre una prova  preliminare prima  
dell’uso. Utilizzare secondo le buone pratiche 
lavorative evitando, comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica:  Giugno 2020 
 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido limpido 

Colore Incolore 

Odore caratteristico 

Intervallo di 
ebollizione 

80°–170° C 

Punto di 
infiammabilità 

< 21° C 

Densità relativa   0,835  0,010 kg/l 

Punto di fusione -- 

Ph Neutro 

Fustini 25 lt 

Cod. barre             8020709006389 

 

                                         

 

Fustini      20 lt 

  

Cod. barre             8020709006501 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
NOME  
COMMERCIALE 

DILUENTE NITRO 
DELTA CAR 

TIPO DI PRODOTTO Diluente Nitro 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido limpido 

Colore Incolore  

Odore Caratteristico 

Intervallo di 
ebollizione 

80°–170° C 

Punto di 
infiammabilità 

< 21° C 

Densità relativa   0,835  0,010 kg/l 

Ph Neutro 

 

 

 


