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SCHEDA TECNICA

ST A.002

CEBOKIT
Descrizione
Coloranti all’acqua per interni ed esterni, per la colorazione di tutti i prodotti Cebos Color.
CeboKit è disponibile nelle seguenti tinte:
102 - 103 - 104 - 105 - 106 – 107 - 108 – 115 - 116 - 120 – 121* - 122* - 123* - 124 – 125* – 221*- 223* - 224* 225* - 226* – 227 - 228 - 229 – 230* - 231* - 232* – 233 - 234 – 235* - 237* - 238* - 240*– 241- 242* - 243* - 244*
- 245 - 247 – 248 – 249* - 250* - 251* - 252* - 253* – 254 - 255 - 256 - 257 – 258*- 259*- 260 – 261 – 301* – 302*
– 303* – 304* – 305* – 306* – 307* - 308*
Le tinte contrassegnate da * sono esclusivamente per uso in ambienti interni.
Confezioni disponibili
25 ml – 100 ml – 300 ml
Miscelazione
Agitare bene il prodotto prima dell’utilizzo.
Dosaggi
I dosaggi di CeboKit sono riportati nelle cartelle colori dei prodotti.
Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta, utilizzare prodotti e CeboKit con uguale numero di lotto.
I coloranti CeboKit sono miscibili tra loro; inoltre con una siringa graduata da 5 o 10 ml è possibile variare i dosaggi
indicati per ottenere tinte più o meno intense di quelli presentanti nelle Cartelle colori.
Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,01 – 1,7 g/cm3, in funzione della concentrazione di pigmento
pH: 8-9,5
Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)
Categoria prodotto: nessuna categoria prevista.
Limite massimo consentito (2010) nessun limite previsto.
CeboKit contiene VOC: 38 g/l
Stoccaggio
Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C,
in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti
prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora
insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda
di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data
precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda
non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo.
Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
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