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HADALAN® EPV 38L

Solvente/diluente per prodotti contenenti solventi

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® EPV 38L è una miscela di solventi di 
impiego universale.

Campi di impiego
HADALAN® EPV 38L viene impiegato per eliminare 
impurità, per regolare la viscosità dei sistemi PU come 
anche per pulire gli attrezzi da lavoro.
• Prodotti a base di resina poliuretanica ed 

epossidica.
• Prodotti HADALAN® e DAKORIT®.

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione 
Pallettizzazione
Densità
Conservazione e stoccaggio

tanica
10 l
75 confezioni/pallet
0,89 kg / l
ca. 24 mesi

Consumo
A seconda dell‘impiego.



HADALAN® EPV 38L

Modo di lavorazione
La pulizia degli attrezzi da lavoro come anche di 
solventi può essere effettuata con HADALAN EPV 38L 
finchè il materiale da rimuovere non diventa secco.
Qualora HADALAN EPV 38L venga utilizzato per la 
diluizione di un materiale aggiungerlo a quest‘ultimo 
facendo attenzione a non interrompere la miscelazione.
La possibile diluizione è indicata nella relativa scheda 
tecnica.

Avvertenze
• Se utilizzato in ambiente interno provvedere a 

sufficiente aerazione.
• Contiene  solventi infiammabili.
• Indossare adeguati guanti, occhiali e protezione 

dagli spruzzi.

Sostanze contenute
Solventi organici

Norme di sicurezza / suggerimenti
Informazioni più dettagliate sulla sicurezza per il 
trasporto, stoccaggio e manipolazione sono riportate 
nella relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


