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PRODOTTO 

MAX ADDITIVO PER VERNICI 

CARATTERISTICHE 

MAX ADDITIVO PER VERNICI è un prodotto che può essere aggiunto in quantità opportuna a 

tutte le vernici, mastici, stucchi a base solvente al fine di coprire spiacevoli odori che si diffondono 

durante le lavorazioni. L’additivo riuscirà ad eliminare completamente gli odori diffondendo un 

piacevole odore di arancia. 

DATI TECNICI 

Peso specifico 840 ± 10 g/l (MI 001) 

Colore Incolore, trasparente 

  

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un massimo di 12 mesi a 

partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

Aggiungere in quantità opportuna per eliminare gli odori fastidiosi dei solventi. Quantità consigliate 

sono: (12 ml = 4 tappi pieni) 

- Lacche, poliesteri, poliuretaniche e simili: circa 12 ml x 1 l di vernice; 

- Epossidiche, uretaniche e simili: circa 12 ml x 2 l di vernice; 

- Oleosintetiche , alchidiche e simili: circa 12 ml x 4 l di vernice; 

- Idropitture e simili: 12 ml x 8 l di vernice. 

Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e quindi suscettibili di variazioni. 

Attenzione: l’uso di MAX ADDITIVO PER VERNICI non elimina gli eventuali rischi dovuti alle 

sostanze che le vernici potrebbero contenere. 

 

 


