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BOMBOLA SPRAY PRECARICATA DI METHYL ETHER (DME)

Codice: 306.0190

Bombola spray precaricata per vernici a base solvente.

Campo di impiego:
Per  uso professionale a base di additivi speciali, solventi particolari e propellente.
Da utilizzare per essere riempita e completata con vernici a base solvente (acriliche, nitro acriliche, nitro sintetiche, 
sintetiche a rapida essiccazione). Indicato anche per vernici bi-componenti, tenendo presente che una volta 
riempita con vernice e catalizzatore, la bombola deve essere utilizzata entro poche ore. Adatta per produrre 
qualsiasi colore spray non disponibile come bombola pronta, e per colori speciali. Può inoltre essere utilizzata tal 
quale come viene fornita, come sgrassante e pulitore di superfici non aggredibili dai solventi.

Caratteristiche Principali:

● SOLVENTI NON NOCIVI
● COMPATIBILITA’ CON LE VERNICI INDICATE A BASE SOLVENTE
● ESENTE DA GAS DANNOSI PER L’OZONOSFERA
● RIMOZIONE VERNICE : con Acetone e/o Diluente Nitro

Modalità di utilizzo:

Utilizzare la bombola a 20-25°C. Con temperature fredde, riscaldare preventivamente la bombola  a bagno maria 
(20-25°C), mai a contatto diretto con la fiamma e mai utilizzare phon.
Agitare sempre la bombola per almeno 2 minuti. Spruzzare a 25-30 centimetri dalla superficie da verniciare 
mantenendo la bombola in posizione verticale.Per ottenere un’applicazione omogenea del prodotto si consiglia di 
agitare saltuariamente la bombola durante l’uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e 
poi orizzontalmente. La temperatura della bombola non deve essere inferiore a 15°C. 

Consigli Utili:

Modalità d’utilizzo della bombola Spray Precaricata: aggiungere, tramite apposita apparecchiatura per il 
riempimento, la vernice nel colore desiderato, in quantità variabile tra 100 -110 grammi (100 ml).
Attenzione : la vernice non deve essere diluita in quanto i solventi necessari per la diluizione sono già
contenuti nella bombola Spray Precaricata.

Compatibilità : la compatibilità della bombola Spray Precaricata “DME” risulta normalmente buona con tutte le 
vernici a base solvente (acriliche, nitro acriliche, nitro sintetiche, sintetiche a rapida essiccazione). Poiché 
comunque le vernici normalmente utilizzate dal mercato sono di diverse formulazioni e variano da fornitore a 
fornitore, si consiglia preventivamente di provare la compatibilità preparando una bombola finita.
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Precauzioni di utilizzo:
Il prodotto è classificato : F+  ESTREMAMENTE INFIAMMABILE  e Xi IRRITANTE.
Indicazioni più dettagliate sulla SCHEDA DI SICUREZZA.

Confezione di vendita:

CONTENUTO NOMINALE 520 ml
CONTENUTO EFFETTIVO 300 ml
CONTENUTO DOPO RIEMPIMENTO (Finita) 400 ml
CARTONI 6 pezzi 

Caratteristiche ed informazioni Tecniche

Dati Principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa Metodo U.M. Valori tipo
DATI PRINCIPALI BOMBOLA

Densità Vernice + Propellente MP 009 g/ml 0,73± 0,1
Pressione di vapore a 20°C Manometro Bar 5 ± 0,2
Pressione di esercizio della bombola Manometro Bar 10
Pressione di deformazione della bombola Manometro Bar 15
Pressione di scoppio della bombola Manometro Bar 18
Punto d’infiammabilità del propellente GPL °C Inferiore a

-50°C
Auto-Infiammabilità dei Solventi °C Superiore a

300°C
Natura del Propellente Di Methyl Etere (DME)
Natura dei Solventi Organici  a Natura non aromatica. Esente da Xilene

e Toluene
Contenuto COV/VOC 505  g/l
Sistema di Erogazione Valvola Autopulente con ugello rotante per

ottenere il ventaglio verticale o orizzontale.
Conservazione Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare 

nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo 
dall’umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di 
stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato 
ha una durata fino a 10 anni dalla data di consegna al 
Rivenditore.

Informazioni Generali:
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso 
questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Questequesto documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste
informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle 
molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è 
infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare 
un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di 
preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della 
versione più recente.versione più recente.
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