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Disolver
oltre ai tradizionali prodotti di listino,
studia e produce diluenti e solventi
su misura, a seconda delle esigenze
del singolo cliente.

Campi di impiego:
• industria metalmeccanica, meccanica
• verniciature industriali (ferro e legno)
• stampa offset, rotocalco, flessografia
• industria legno (mobilifici, sedie, ecc)
• carrozzeria
• edilizia
• nautica

DILUENTI NITRO ANTINEBBIA

nettuno

nitrodis

d i lu e n t e n i t ro Diluente nitro industriale per la
diluizione di vernici base nitro e
i n d u s t r i a le
rapida essicazione, per la pulizia di

diluente nitro antinebbia
Diluente nitro antinebbia senza clorurati per la diluizione di vernici base
nitro e rapida essicazione e per la pulizia di attrezzature varie di verniciatura

attrezzature varie di verniciatura e
sgrassaggi dei metalli

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H351 sospettato di provocare il cancro.
H361d sospettato di nuocere al feto. H302 nocivo
se ingerito. H304 può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. H319 provoca
grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione
cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. H371 può provocare danni agli organi. P201
procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben
chiuso. P280 indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301+P312 IN
CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo
a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: DICLOROMETANO,
TOLUENE, ACETATO DI METILE, METANOLO.

UN 1992 Lotto

UN 1992 Lotto

www.disolversrl.it

www.disolversrl.it

NETTUNO
Diluente nitro industriale per la diluizione di
vernici base nitro e rapida essicazione, per
la pulizia di attrezzature varie di verniciatura e sgrassaggi dei metalli.
NITRODIS
Diluente nitro antinebbia senza clorurati per
la diluizione di vernici base nitro e rapida
essicazione e per la pulizia di attrezzature
varie di verniciatura.

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d sospettato di nuocere al feto. H302 nocivo se
ingerito. H304 può essere letale in caso di ingestione
e di penetrazione nelle vie respiratorie. H373 può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H319 provoca grave irritazione oculare.
H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare
sonnolenza o vertigini. H371 può provocare danni agli
organi. P201 procurarsi istruzioni specifiche prima
dell’uso. P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare. P233 tenere il recipiente ben chiuso. P280
indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli
occhi / il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE:
contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
/ in caso di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . . per
estinguere. Contiene: TOLUENE, ACETATO DI METILE,
METANOLO, N-BUTIL ACETATO.

ecoldis
DILUENTE NITRO
EXTRA ANTINEBBIA
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Diluente nitro extra antinebbia
di alta qualità senza clorurati
ed aromatici a bassa tossicità
per la diluizione di vernici base
nitro e rapida essicazione di
pregio nonché per la pulizia di
attrezzature varie di verniciatura
Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 provoca grave irritazione oculare.
H336 può provocare sonnolenza o vertigini. EUH66
l’esposizione ripetuta può provocare secchezza
e screpolature della pelle. P210 tenere lontano da
fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233
tenere il recipiente ben chiuso. P264 lavare accuratamente ...dopo l’uso. P280 indossare guanti /
indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. P312 contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . .
. / in caso di malessere. P308+P313 IN CASO DI
ESPOSIZIONE o di possibile esposizione, consultare un medico. P370+P378 in caso di incendio:
utilizzare . . . . per estinguere. Contiene: ACETONE,
N-BUTILE ACETATO.

ECOLDIS
diluente nitro extra antinebbia di alta qualità senza clorurati ed aromatici a bassa tossicità per la diluizione di vernici base nitro e
rapida essicazione di pregio nonché per la
pulizia di attrezzature varie di verniciatura.

DILUENTI UNIVERSALI

universo
diluente universale

Diluente universale polivalente di
altissima qualità, senza clorurati ed
aromatici, adatto per la diluizione
di una vastissima gamma di vernici
monocomponenti e bicomponenti
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Pericolo H225 liquido e vapori facilmente
infiammabili. H319 provoca grave irritazione oculare.
H336 può provocare sonnolenza o vertigini. EUH66
l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e
screpolature della pelle. P210 tenere lontano da
fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 tenere il recipiente ben chiuso. P264 lavare
accuratamente ...dopo l’uso. P280 indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione. P312 contattare un
CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di
malessere. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare
. . . . per estinguere. Contiene: ACETONE N-BUTILE
ACETATO, 1METOSSI-2-PROPANOLO.

UNIVERSO
Diluente universale polivalente di altissima
qualità, senza clorurati ed aromatici, adatto
per la diluizione di una vastissima gamma
di vernici monocomponenti e bicomponenti.

DILUENTI POLIURETANICI E ACRILICI

polidis

disol-car

Diluente poliuretanico di alta qualità senza clorurati per la diluizione
di fondi e finiture poliuretaniche

Diluente PoLIACRILICO

Diluente poliuretanico

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H361d sospettato di nuocere al feto. H304 può
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie. H373 può provocare danni agli
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. P201 procurarsi istruzioni specifiche
prima dell’uso. P210 tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben
chiuso. P280 indossare guanti / indumenti protettivi e
proteggere gli occhi / il viso. P301+P310 IN CASO DI
INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . P304+P340 IN
CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P370+P378 in caso di incendio:
utilizzare . . . . per estinguere. Contiene: TOLUENE,
ACETONE, N-BUTILE ACETATO.
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medio

Diluente poliacrilico senza clorurati
a media evaporazione per la diluizione di fondi e finiture poliuretaniche ed acriliche per la carrozzeria
Pericolo H225 liquido e vapori infiammabili. H315
provoca irritazione cutanea. H336 può provocare
sonnolenza o vertigini. P210 tenere lontano da fonti
di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il
recipiente ben chiuso. P264 lavare accuratamente
. . . . dopo l’uso. P280 indossare guanti / indumenti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. P312 contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: 1-METOSSI-2-PROPANOLO, N-BUTILE, ACETATO.
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acrildis

disol-car

Diluente acrilico di alta qualità
senza clorurati a lenta essicazione
per vernici acriliche e poliacriliche

Diluente PoLIACRILICO

Diluente acrilico

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H361d sospettato di nuocere al feto. H304 può
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie. H373 può provocare danni agli
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. P201 procurarsi istruzioni specifiche
prima dell’uso. P210 tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben
chiuso. P280 indossare guanti / indumenti protettivi
e proteggere gli occhi / il viso. P301+P310 IN CASO
DI INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso
di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: TOLUENE, ACETONE, N-BUTILE ACETATO, METILETILCHETONE.
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rapido

Diluente poliacrilico senza clorurati
ad evaporazione rapida per la diluizione di fondi e finiture poliuretaniche ed acriliche per la carrozzeria
Pericolo H225 liquido e vapori infiammabili. H315 provoca
irritazione cutanea. H319 provoca grave irritazione oculare.
H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare
sonnolenza o vertigini. P210 tenere lontano da fonti di
calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti
di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben
chiuso. P264 lavare accuratamente . . . . dopo l’uso. P280
indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli
occhi / il viso. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo
in posizione che favorisca la respirazione. P312 contattare
un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di
malessere. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: ACETONE, N-BUTILE ACETATO, METILETILCHETONE.
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POLIDIS
Diluente poliuretanico di alta qualità senza
clorurati per la diluizione di fondi e finiture
poliuretaniche.

disol-car medio
Diluente poliacrilico senza clorurati a media
evaporazione per la diluizione di fondi e finiture
poliuretaniche ed acriliche per la carrozzeria.

ACRILDIS
Diluente acrilico di alta qualità senza clorurati a lenta essicazione per vernici acriliche
e poliacriliche.

disol-car rapido
Diluente poliacrilico senza clorurati ad evaporazione rapida per la diluizione di fondi e finiture
poliuretaniche ed acriliche per la carrozzeria.

DILUENTI SINTETICI

sintodis

diluente sintetico
Diluente sintetico senza clorurati per
la diluizione di vernici base sintetica
e rapida essicazione, per la pulizia
di attrezzature varie di verniciatura
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Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d sospettato di nuocere al feto. H302 nocivo se
ingerito. H304 può essere letale in caso di ingestione e
di penetrazione nelle vie respiratorie. H373 può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata
o ripetuta. H319 provoca grave irritazione oculare. H315
provoca irritazione cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. H371 può provocare danni agli organi.
P201 procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P210
tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 tenere il recipiente ben chiuso. P280 indossare
guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il
viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare
un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di
malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo
in posizione che favorisca la respirazione. P370+P378 in
caso di incendio: utilizzare . . . . per estinguere. Contiene:
TOLUENE, NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA
LEGGERA, ACETATO DI METILE, METANOLO.

SINTODIS
Diluente sintetico senza clorurati per la diluizione di vernici base sintetica e rapida essicazione, per la pulizia di attrezzature varie
di verniciatura.

saturno
diluente
sintetico
universale
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unisinto

Diluente sintetico
per antivegetativa
clorocaucciù

Diluente sintetico universale per
vernici sintetiche a pennello,
alchiliche a rapida essicazione,
clorocaucciù e fondi alla pliolite
Pericolo H226 liquido e vapori infiammabili. H304
può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 provoca irritazione
cutanea. P210 tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti
di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente
ben chiuso. P264 lavare accuratamente ...dopo l’uso.
P280 indossare guanti protettivi e proteggere gli
occhi / il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE:
contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . P303+P361-P353 IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle / fare una doccia. P370+P378 in
caso di incendio: utilizzare . . . . per estinguere. Contiene: NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA
LEGGERA.

SATURNO
Diluente sintetico universale per vernici sintetiche a pennello, alchiliche a rapida essicazione, clorocaucciù e fondi alla pliolite.

Diluente sintetico universale per
vernici clorocaucciù ed antivegetative per imbarcazioni
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Pericolo H226 liquido e vapori infiammabili. H304
può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 può provocare
sonnolenza o vertigini. EUH066 l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della
pelle. P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben
chiuso. P280 indossare guanti / indumenti protettivi
e proteggere gli occhi / il viso. P301+P310 IN CASO
DI INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso
di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo
a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . . per
estinguere. Contiene: NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA, N-BUTILE ACETATO.

UNISINTO
Diluente sintetico universale per vernici clorocaucciù ed antivegetative per imbarcazioni.

ACQUARAGIA

deadis

ragiadis

Acquaragia dearomatizzata inodore, per la diluizione di vernici sintetiche ed a base cera, nonché per
la pulizia della relativa attrezzatura

acquaragia
Acquaragia minerale denaturata per
la diluizione di vernici sintetiche a
pennello ed a base cera, nonché per
la pulizia dei relativi pennelli
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Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H302 nocivo se ingerito. H372 provoca danni
agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta. H304 può essere letale in caso di ingestione e
di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 provoca
grave irritazione oculare. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. H371 può provocare danni agli
organi. EUH66 l’esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle. P210 tenere
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 tenere il recipiente ben chiuso. P264 lavare
accuratamente...dopo l’uso. P280 indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301+P312
IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. P370+P378
in caso di incendio: utilizzare . . . . per estinguere.
Contiene: NAFTA SOLVENTE (PETR.), ALIF. INTERM.,
ACETATO DI METILE, METANOLO.

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302 nocivo se ingerito. H372 provoca danni agli organi
in caso di esposizione prolungata e ripetuta. H304 può
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie. H319 provoca grave irritazione oculare.
H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare
sonnolenza o vertigini. H371 può provocare danni agli
organi. H411 tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. P210 tenere lontano da fonti di
calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben chiuso. P264 lavare accuratamente...dopo
l’uso. P273 non disperdere nell’ambiente. P280 indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi /
il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare
un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso
di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contiene: NAFTA (PETR.) PESANTE IDRODESOLFORATA,
EPTANO, METANOLO, ACETATO DI METILE.

RAGIADIS
Acquaragia minerale denaturata per la diluizione di vernici sintetiche a pennello ed a
base cera, nonché per la pulizia dei relativi
pennelli.

acquaragia
dearomatizzata
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DEADIS
Acquaragia dearomatizzata inodore, per la
diluizione di vernici sintetiche ed a base
cera, nonché per la pulizia della relativa
attrezzatura.

DILUENTI EPOSSIDICI

epoxidis
Diluente epossidico
Diluente
epossidico
senza
clorurati per la diluizione di fondi
e finiture epossidiche
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Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H361d sospettato di nuocere al feto. H304 può
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie. H373 può provocare danni agli
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini. P201 procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P210 tenere lontano da fonti
di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere
il recipiente ben chiuso. P280 indossare guanti /
indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un
CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso
di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo
a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: TOLUENE, N-BUTIL ACETATO, 1-METOSSI-2-PROPANOLO, ACETONE.

EPOXIDIS
Diluente epossidico senza clorurati per la
diluizione di fondi e finiture epossidiche.

DILUENTI LAVAGGIO SGRASSAGGIO

EPTOS 10
Diluente sgrassante inodore per la pulizia di motori,
parti meccaniche ed acciai vari, da olii e grassi.

eptos 10
Diluente sgrassante
inodore

Diluente sgrassante inodore per la
pulizia di motori, parti meccaniche
ed acciai vari, da olii e grassi
Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H304 può essere letale in caso di ingestione e
di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 provoca
grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione
cutanea. H336 può provocare sonnolenza o vertigini.
H410 molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. P210 tenere lontano da fonti di
calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il recipiente ben chiuso. P280 indossare guanti / indumenti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P264 lavare
accuratamente . . . . dopo l’uso. P273 non disperdere
nell’ambiente. P280 indossare guanti / indumenti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301+P312
IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. Contiene:
EPTANO, ACETATO DI METILE.
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ANTISIL
Solvente antisiliconico per la pulizia di eventuali
tracce di silicone prima della verniciatura tra le
varie fasi di applicazione.
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antisil

Solvente antisilicone

Solvente antisiliconico per la
pulizia di eventuali tracce di
silicone prima della verniciatura
tra le varie fasi di applicazione

UN 1993

www.disolversrl.it

ALTRI PRODOTTI

acetone

acetone puro

Solvente adatto alla pulizia in
generale e lavaggi di impianti ed
attrezzi di verniciatura

Solvente adatto alla pulizia in
generale ed alla diluizione di
fondi e finiture poliesteri

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H302 nocivo se ingerito. H319 provoca grave
irritazione oculare. H336 può provocare sonnolenza
o vertigini. H371 può provocare danni agli organi.
EUH066 l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 tenere il recipiente ben chiuso. P264 lavare
accuratamente . . . . dopo l’uso. P280 indossare
guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il
viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in
caso di malessere. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: ACETATO DI METILE,
METANOLO.

Pericolo H225 liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 provoca grave irritazione oculare. H336
può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066 l’esposizione ripetuta può provocre secchezza e screpolature della pelle. P210 tenere lontano da fonti
di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il
recipiente ben chiuso. P264 lavare accuratamente .
. . . dopo l’uso. P280 indossare guanti / indumenti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. 312 contattare un CENTRO
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere. P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere.

UN 1993
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TETRALINA
Solvente sgrassante
Solvente sgrassante pluripulente
a rapidissima evaporazione

UN 1710

www.disolversrl.it

Pericolo H350 può provocare il cancro. H341
sospettato di provocare alterazioni genetiche. H319
provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea. H317 può provocare una reazione
allergica cutanea. H336 può provocare sonnolenza
o vertigini. H412 nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata. P201 procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P273 non disperdere
nell’ambiente. P280 indossare guanti / indumenti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. P308+P313 IN CASO DI:
esposizione o possibile esposizione, consultare un
medico. P403+P233 tenere il recipiente ben chiuso
e in luogo ben ventilato. Uso ristretto agli utilizzatori
professionali.

TETRALINA
Solvente sgrassante pluripulente a rapidissima evaporazione

UN 1090
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ACETONE
Solvente adatto alla pulizia in generale e lavaggi di impianti ed attrezzi di verniciatura
ACETONE PURO
Solvente adatto alla pulizia in generale ed
alla diluizione di fondi e finiture poliesteri

Pericolo H226 liquido e vapori infiammabili. H361d
sospettato di nuocere al feto. H372 provoca danni agli
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H304 può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. P210 tenere lontano da
fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere
o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 tenere il
recipiente ben chiuso. P264 lavare accuratamente . . . .
dopo l’uso. P280 indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301+P310
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . /
in caso di malessere. P303+P361-P353 IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P370+P378 in caso di incendio: utilizzare . . . .
per estinguere. Contiene: NAFTA SOLVENTE (PETR.)
ALIF. INTERM.

DETERGENTI

SELF POWER schiumogeno
• Detergente sgrassante schiumogeno per esterni e
carrozzeria industriale.
SELF POWER PROFUMATO schiumogeno
• Detergente sgrassante schiumogeno profumato

alla brezza marina per esterni e carrozzeria industriale.
NEW BLU POWER mediamente schiumogeno
• Detergente sgrassante mediamente schiumogeno
per esterni e carrozzeria industriale.
ALLOY CLEANER detergente acido
• Sgrassante senza fluorurati o acido floridrico per
alluminio, inox, rame, ottone e leghe similari.
ULTRA S-005 detergente ultrasuoni
• base acqua.

SGRASSANTI

XP/39 03P
• Sgrassante senza fosfati ed nta per motori
e carpenteria, non schiumogeno, facilmente
depurabile.
XP/39
• Sgrassante senza fosfati ed nta per motori
e carpenteria, non schiumogeno, facilmente
depurabile.
SGRASSANTE UNIVERSALE PULITUTTO
• Sgrassante senza fosfati ed nta per motori

e carpenteria, non schiumogeno, facilmente
depurabile.

DILUENTI PER INCHIOSTRI BASE NITRO

DISOLGRAF 400 FLEXO
• Diluente universale flessografico utilizzato per la

stampa di imballaggi in carta e vari film plastici,
è adatto per abbassare la viscosità degli inchiostri e può essere utilizzato per la pulizia di parti
meccaniche.
DISOLGRAF 480 FLEXO
• Diluente universale flessografico utilizzato per la
stampa di imballaggi in carta e vari film plastici,
è adatto per abbassare la viscosità degli inchiostri e può essere utilizzato per la pulizia di parti
meccaniche.
DISOLGRAF 500 FLEXO ACCELERANTE

DISOLGRAF 730 FLEXO HD
• Diluente che serve ad abbassare la viscosità di
stampa ed aiuta la stampabilità degli inchiostri
nella stampa con anilox ad alta definizione o dove
per esigenze di magazzino ridotto e manualità
dell’operatore il cliente richieda l’utilizzo di un
solo diluente.
DISOLGRAF 770 FLEXO HD/L
• Diluente lento che serve ad abbassare la viscosità

di stampa ed aiuta la stampabilità degli inchiostri nella stampa con anilox ad alta definizione o
dove per esigenze di magazzino ridotto e manualità dell’operatore il cliente richieda l’utilizzo di un
solo diluente.

• Diluente accelerante utilizzato per aumentare

l’essicazione degli inchiostri in particolari condizioni di stampa quali fondi pieni su carta e su
materiali plastici, inoltre accelerante per inchiostri rotocalco.

DISOLGRAF 800 FLEXO RITARDANTE
• Diluente ritardante universale impiegato per

ritardare l’essicazione degli inchiostri in fase di
stampa garantendo un perfetto rilascio dell’inchiostro dal clichè al supporto di stampa.

DILUENTI PER INCHIOSTRI
ROTOCALCO

DISOLGRAF 650 PA
• Diluente flessografico utilizzato per la stampa di
shoppers in LDPE o HDPE, gli inchiostri sono di
vecchia generazione non hanno proprietà di termoresistenza e pertanto non sono saldabili. Non
utilizzabile negli inchiostri a base nitrocellulosica.
DISOLGRAF 850 PA RITARDANTE
• Diluente ritardante utilizzato per ritardare l’essi-

cazione degli inchiostri durante la fase di stampa
garantendo un perfetto rilascio dell’inchiostro
dal clichè al supporto di stampa. Non utilizzabile
negli inchiostri a base nitrocellulosa.

DISOLGRAF 550 ROTO
• Diluente accelerante
rotocalco.

per

inchiostri

DISOLGRAF 900 ROTO RITARDANTE
ritardante per inchiostri
rotocalco.

• Diluente

DILUENTI PER INCHIOSTRI BASE POLIAMMIDICA
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complementari
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 10,5
· 5ltlt· ·200
25 ltlt · 200 lt · sfuso · bulk
CONFEZIONI
lt · lt
5 ·lt1 ·lt25
Acquaragia.
Conforme alla
Direttivaalla
2004/42/CE
(VOC) Legge(VOC)
161 del
2006.
Solvente
antisiliconico.
Conforme
Direttiva 2004/42/CE
Legge
161 del 2006.

CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 25
25
0,5ltltlt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk
CONFEZIONI
Equa
Abete
Portos
Essenza
di10trementina
pura portoghese
per la· diluizione
delle
verniciOlio
sintetiche
e le
Kar
30·20
··Silcar
· Illuminoil
· Linoil Cotto
Linoil Crudo
· Xilman
Paglierino
belle
arti.
· Xilman Olio Rosso. Policar K: Diluente poliuretanico speciale per carrozzeria. Epox:
Diluente epossidico specifico per la diluizione di vernici epossidiche. Conforme alla
Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.

White Spirit. thinner.
ConformsConforms
to Directive
2004/42/CE
(VOC) 2006
Law2006
161. Law 161.
Anti-silicone
to Directive
2004/42/CE
(VOC)

Equa
·20
Abete
Portos
Pure30Portuges
turpentine
for diluition
ofCotto
synthetic
paints
and·fine
arts.Olio Paglierino
Kar
10 ··Silcar
· Illuminoil
· Linoil
· Linoil
Crudo
Xilman
· Xilman Olio Rosso. Policar K: Polyurethane based thinners used in the car painting
industry. Epox: Epoxy based thinner used for epoxy paints. Conforms to Directive
2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk
Super Kar 30 Deluxe: Diluente acrilico di alta qualità. Acrilik 20 Kar: Diluente acrilico
lento. Acrilik 10 Kar: Diluente acrilico conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge
161 del 2006.
Super Kar 30 Deluxe: High quality acrylic based thinner. Acrilik 20 Kar: Slow drying,
acrylic based thinner. Acrilik 10 Kar: Acrylic based thinner. Conforms to Directive
2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.
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CONFEZIONI · PACKAGING: 0,750
25 lt
CONFEZIONI
lt · lt200 lt
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 1 lt · 5 ltlt ·· 425lt lt· 20
· 200
Equa · Abeteè· uno
Portos
Green
sverniciatore
esente
daper
clorurati
e soda. del
020:
Sverniciatore
gel
Olio diStack
lino cotto a triplice
cottura.
Ideale
il trattamento
cotto
e della pietra.
agressivo.
M 030:oleosintetiche.
Sverniciatore Murale. LL80: Sverniciatore liquido a immersione.
Base per vernici

CONFEZIONI ··· PACKAGING:
PACKAGING: 20
0,5
lt5 ··lt1240
lt25
·5
25 ltlt · 200 lt · sfuso · bulk
CONFEZIONI
PACKAGING:
lt kg
ltlt·· ·200
200
CONFEZIONI
kg
CONFEZIONI
· PACKAGING:
11 lt
·· 5
lt ·· 25
lt
lt

Equa · Abete
· Portos
Green
an
easy to
effective
paint
stripper.ofDue
to and
recent
safety legislations Green
Triple Stack
boiledislinseed
oil.use
Ideal
for the
treatment
brick
stone.
Stack has been formulated without the use of methylene chloride and caustic therefore
safer for the user and the environment. 020: Agressive paint stripping gel. M 030: Paint

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

Super
Diluente
acrilico
di alta
qualità.
Acrilik
20
Diluente
Olio
diKar
lino30
cotto
a triplice
cottura.
Ideale
il trattamento
delKar:
cotto
e della acrilico
pietra.
Sverniciatori:
FDeluxe:
050:
Fluido
per
lavorazioni
aper
immersione.
PE 070:
Superaggressivo
per
Olio
di
lino
crudo.
lento.per
Acrilik
10oleosintetiche.
Kar:
Diluente
acrilico
conformeAttenzione:
alla Direttiva
2004/42/CE
(VOC)
Legge
polveri
epossidiche.
LL 080:
Liquido
a immersione.
come
da limitazioni
previste
Base
vernici
161regolamento
del 2006. 276/2010.
da

Olio di lino crudo.

Superremover
Kar 30linseed
Deluxe:FHigh
quality
acrylic
based
Acrilik
20 Kar:PESlow
Triple
boiled
Ideal
for the
treatment
ofthinner.
brick and
stone.
Paint
050:
Liquid
version
for immersion
applications.
070:drying,
Extra
Raw
linseed
oil.range: oil.
acrylic based
Acrilikepoxy
10 Kar:
Acrylic
based
thinner.
Conforms
Directive
strength
versionthinner.
for removing
based
powder
coatings.
LL 080:
Liquidtoversion
for
2004/42/CE
(VOC)
2006
Law
161.
immersion applications. Warning: restriction on the marketing and use of dichloromethane.

Raw linseed oil.

stripper for walls. LL80: Liquid version for immersion applications.
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Vernice nera a base bituminosa. Per la protezione dei manufatti dall’umidità e
dall’acqua.

CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 0,500
0,750 ml
lt ·lt20
kgkg
· 200 kg
CONFEZIONI
ml ·· 4
2,5
· 20
Vernice insonorizzante.
nera a base bituminosa.
la protezione
dei (VOC)
manufatti
Bitume
Conforme allaPer
Direttiva
2004/42/CE
Leggedall’umidità
161 del 2006.e
dall’acqua.

CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 10,500
CONFEZIONI
lt · 5 ltml · 2,5 lt · 20 kg
Bitume insonorizzante.
Conforme
alla Direttivadi2004/42/CE
(VOC) Legge 161 del 2006.
Prodotto
indicato per la pulizia
e smacchiatura
molte superfici.

Id

Bitumen based varnish. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

Bitumen basedbitumen.
varnish. Conforms
Soundproofing
Conformsto
toDirective
Directive2004/42/CE
2004/42/CE(VOC)
(VOC)2006
2006Law
Law161.
161.

Soundproofing
bitumen.
Conforms tofrom
Directive
Solvent
used to remove
contaminants
many2004/42/CE
superficies. (VOC) 2006 Law 161.

So

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,750 ml · 4 lt · 20 kg · 200 kg

C
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CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt
Prodotto indicato per la pulizia e smacchiatura di molte superfici.

Solvent used to remove contaminants from many superficies.

CONFEZIONI
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 11 kg
lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt
Idrossido
di sodio anidro
in perle
adatto per tutti
gli impieghi
specifici.
Olio di origine
vegetale
di colorazione
paglierina,
trova
largo impiego nella
manutenzione dei mobili e in generale delle superfici in legno. Nutriente del legno
ne prolunga la vita e ne migliora l’aspetto e la resistenza agli agenti atmosferici.
Indispensabile in tutte le operazioni di restauro del mobile. Per colorazioni chiare.

CONFEZIONI
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 11 lt
lt ·· 5
5 lt
lt ·· 25
25 lt
lt ·· 200
200 lt
lt
Olio
originevegetale
vegetale
di colorazione
trova largo
nella
Olio didiorigine
di colorazione
rossa,paglierina,
trova largo impiego
nella impiego
manutenzione
manutenzione
dei
mobili
e
in
generale
delle
superfici
in
legno.
del la
legno
dei mobili e in generale delle superfici in legno. Nutriente del
legnoNutriente
ne prolunga
vita
ne
vita e enela migliora
e laatmosferici.
resistenza Indispensabile
agli agenti atmosferici.
e neprolunga
migliora la
l’aspetto
resistenzal’aspetto
agli agenti
in tutte le
Indispensabile
in tuttedel
le operazioni
restauro del
mobile.
Per colorazioni chiare.
operazioni di restauro
mobile. Perdicolorazioni
più
intense.

O
de
e
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Sodium
hydroxide
(pearl) based
for a variety
of applications.
Straw colored
vegetable
oil, used
to treat and maintain wooden surfaces. it will
nourish, prevent weathering and help prolonging the life of wood. It can also be used
for the restoration of furniture.

Straw
colored
used to
treat
maintain
surfaces.
it will
Vegetable
oil vegetable
to straw based
color isoil,widely
used
inand
furniture
andwooden
general
maintenance
nourish,
prevent
weathering
helpprolongs
prolonging
of wood.the
It can
also be used
of wooden
surfaces.
Nutrientand
wood
lifethe
andlife
improves
appearance
and
for
the restoration
of Essential
furniture.in all operations of furniture restoration.
resistent
to weather.
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CONFEZIONI
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 11 lt
lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt
Soluzione
acquosa
al 33%diadatto
a tutti gli
impieghi
Olio di origine
vegetale
colorazione
rossa,
trovaspecifici.
largo impiego nella manutenzione
dei mobili e in generale delle superfici in legno. Nutriente del legno ne prolunga la vita
e ne migliora l’aspetto e la resistenza agli agenti atmosferici. Indispensabile in tutte le
operazioni di restauro del mobile. Per colorazioni più intense.

CONFEZIONI
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 5
1 ltlt · 5 lt · 25 lt · 200 lt
Acqua
distillata
e demineralizzata,
settore carrozzeria,
Solvente
pluripulente.
Conforme allautilizzata
Direttivanel
2004/42/CE
(VOC) Leggecosmesi,
161 del analisi
2006.
chimiche, per il rabbocco dell’elettrolita nelle batterie dell’auto, nei ferri da stiro a
vapore, nello sviluppo fotografico.

CONFEZIONI
· 200
CONFEZIONI ·· PACKAGING:
PACKAGING: 11 lt
lt ·· 5
5 lt
lt ·· 25
20 lt
/ 25
lt · lt
200 lt · sfuso · bulk
Solvente
pluripulente.
alla
Direttiva
2004/42/CE
161 del
2006.
Alcool 99,9
· Alcool 94 ·Conforme
Alcool 90.
Serie
completa
di alcooli(VOC)
etiliciLegge
denaturati
di diversa
gradazione di colore rosato adatti per tutti gli impieghi specifici. Tutti conformi alla
Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
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Hydrochloric
a variety
of applications.
Vegetable oilAcid
to 33%
strawforcolor
is widely
used in furniture and general maintenance
of wooden surfaces. Nutrient wood prolongs life and improves the appearance and
resistent to weather. Essential in all operations of furniture restoration.

Demineralised
water,
for most
types
of applications
and industries.
Universal solvent
based
cleaner.
Conforms
to Directive
2004/42/CE (VOC) 2006 Law
161.

Universal
based
Conforms
Directive
2004/42/CE
(VOC)alcohols
2006 Law
Alcool 99,9solvent
· Alcool
94 · cleaner.
Alcool 90.
Completetorange
of coloured
denatured
All
161.
conform to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

A
co
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CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 20 / 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

.

Alcool 99,9 · Alcool 94 · Alcool 90. Serie completa di alcooli etilici denaturati di diversa
gradazione di colore rosato adatti per tutti gli impieghi specifici. Tutti conformi alla
Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.

aw

Alcool 99,9 · Alcool 94 · Alcool 90. Complete range of coloured denatured alcohols All
conform to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

C

elenco materie prime

IDROCARBURI MINERALI AROMATICI E ALIFATICI

ALCOOLI

EPTANO DENATURATO
ACQUARAGIA MINERALE DENAURATA
ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA D40 DENATURATA
ISOPAR J DENATURATO
TOLUOLO DENATURATO
XILOLO DENATURATO
CICLOESANO

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°
ALCOOL ETILICO DENATURATO 99°
ALCOOL ISOBUTILICO DENATURATO
ALCOOL ISOPROPILICO DENATURATO
ALCOOL METILICO DENATURATO
DIACETONALCOOL (DAA)
GLICOLI

CHETONI
ACETONE PURO
MEK
MIBK
CICLOESANONE
ACETATI
ACETATO DI BUTILE
ACETATO DI ETILE
ACETATO DI METILE 8020
ACETATO DI BUTILGLICOLE (BGA)
ACETATO DI BUTILDIGLICOLE (BDGA)
ACETATO DI METOSSIPROPANOLO (PMA)
ACETATO DI ETOSSIPROPANOLO (EPA)

BUTILGLICOLE
METOSSIPROPANOLO (PM)
DIPROPILENGLICOLEMONOMETILETERE (DPM)
ETOSSIPROPANOLO (EP)
BUTILDIGLICOLE
GLICOLE MONOETILENICO (MEG)
GLICOLE MONOPROPILENICO (MPG)
CLORURATI
CLORURO DI METILENE
PERCLOROETILENE
TRIELINA BD
ALTRE MATERIE PRIME
STIROLO MONOMERO
MISCELATI

Disolver
fornisce i prodotti
in diversi contenitori
per ogni vostra esigenza:
• camion cisterna
• cisterna in plastica da 1.000 lt
• fusto da 200 lt
• latta da 25 lt
• latta da 5 lt
• latta da 1 lt
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SPECIALISTI PER QUALITà E SERVIZIO

DISOLVER srl
via G. D’Annunzio, 7
33050 S. MARIA LA LONGA (UD) Italy
tel. +39 0432 655360 - fax +39 0432 655533
disolver@libero.it - www.disolversrl.it

