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 Splice Wash (SW-100) - Pulitore

1.  Descrizione

Lo Splice Wash é studiato per pulire e preparare le membrane EPDM RubberGard  nelle aree dove 
é prevista, dalle specifiche tecniche della Firestone, l’applicazione dell’adesivo per giunzioni Splice 
Adhesive. Non usarlo per preparare le membrana quando vengono applicati i prodotti QuickSeam., 
poiché il prodotto da usare in tal caso è il primer QuickPrime Plus.

2.  Preparazione

Rimuovere gli accumuli di polvere con una spazzola

3.  Applicazione

Splice Wash Firestone é usato generalmente in tutti le giunzioni dove viene applicato lo Splice 
Adhesive. Applicare il pulitore Splice Wash nelle aree da giuntare strofinando energicamente fino 
a che la superfici non diventano nere opache. Pulire con particolare attenzione le giunzioni di fab-
bricazione. La membrana é pulita quando é uniformemente grigio scuro, senza striature.

4.  Consumo

Non é consentito diluirlo. .La resa per una giunzione standard larga 100 mm (su entrambi i lati) é 
di 60 m lineari per gallone.

5.  Caratteristiche

Fisiche  Liquido infiammabile

Tecniche  Colore Trasparente, incolore
  Solventi Miscela di idrocarburi alifatici
  Viscosità Molto fluido, scorre liberamente
  Peso specifico 0.75
  Punto di infiammabilità (ºC) 12.8
  Punto di ebollizione (ºC) 119

6.  Confezioni- Conservazione – Durata a magazzino

Confezione: Fustino da 18,9 litri (5 galloni)
Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature compre fra 15° C e 25°C e 
lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. E’ un liquido infiammabile. Tenerlo lontano dalla luce 
solare diretta finché non verrà usato.
Durata a magazzino: 12  mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di pro-
duzione sulla confezione. La durata é minore se esposto a temperature piú alte

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l’uso. Solo 
per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. 
Evitare di respirarne i vapori. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.




