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DOCAMIN-SPRITZVERDÜNNER 
 

Diluente speciale per applicazioni a spruzzo, per vernici coprenti 
Docamin, con solventi 
 

 

 

 

Descrizione 

Campi d’impiego Per regolare la viscosità delle vernici Docamin applicate a spruzzo. Idoneo 
come diluente per l’applicazione elettrostatica a spruzzo. Per l’applicazione a 
spruzzo su superfici molto grandi si può utilizzare anche una parte di diluente 
Dold (ritardante). In questo modo si riduce la velocità di evaporazione e si 
allunga il tempo di lavorabilità. 
 

Caratteristiche 

Proprietà Viscosità alla consegna Liquido 

 Densità: Densità ca. 0,86 kg/l 

 Tinte: Incolore 

 

Fondo/Applicazione 

Applicazione La quantità di diluente varia a seconda del prodotto da diluire, del metodo di 
applicazione e del fondo da rivestire. 

 

Avvertenze 

Avvertenze sui rischi Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE. 

Ulteriori avvertenze Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS 
(Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). 

Importante - Il prodotto è una miscela di solventi tecnici. Il margine di tolleranza per i dati  

  riportati può essere molto generoso. 
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Qualità e ambiente 

Dold 1921 Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. 
Fino ad oggi, l’azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una 
delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG 
produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori 
edili e clienti industriali.  

  

Certificazioni Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001 

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato 
non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i 
processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro 
obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder. 

 

  

Protezione ambientale volontaria 
con totale compensazione delle 
emissioni di CO2 

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU 
Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione 
ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le 
emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a 
un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla 
protezione del clima e dell’ambiente. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di 
lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia 
di eseguire diversi test preliminari. L’unica garanzia offerta riguarda l’alta e costante 
qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono 
di validità tutte le edizioni precedenti. 
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