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corrispondono a quelle menzionate nella scheda tecnica dei singoli prodotti . 
I dati riportati sul certificato di collaudo o schede tecniche di ogni singolo prodotto 

di essi e delle possibili differenze applicative legate al tipo di sistema utilizzato . 

autorizzazione scritta sulla specifica modalità di utilizzo è responsabile delle proprie azioni .

obbligo di preavviso .

e richiedere l’edizione più aggiornata . 

INFORMAZIONI  DI  BASE
PER  UN USO  SICURO Evitare di inalare gas e vapori provenienti dalla cottura delle polveri .

In caso di contatto accidentale lavare la pelle con acqua e sapone o sciacquare
ripetutamente gli occhi con acqua . 
Le vernici in polvere possono essere considerate combustibili ma non infiammabili .

AVVERTENZE Queste informazioni sono frutto della nostra esperienza nonché di quella di laboratori 
specializzati e vengono costantemente aggiornate , tuttavia l'utilizzatore si assume 
integralmente la responsabilità dell'applicazione e della sperimentazione dei prodotti 
in funzione delle proprie esigenze . 
Questo documento ha lo scopo di descrivere e riassumere le principali caratteristiche 
dei prodotti arsonsisi , ma in nessun caso costituisce garanzia per i prodotti stessi .
Ulteriori informazioni circa l’applicazione dei prodotti metallizzati , la manutenzione 
di manufatti verniciati con poliesteri omologati o la disponibilità di versioni speciali
sono riportate in apposite note integrative disponibili a richiesta .
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impossibile contemplare in questo documento tutte le possibilità e le restrizioni .

hanno sempre priorità rispetto ad eventuali indicazioni generali .

Si presume che chiunque utilizzi i nostri prodotti abbia una sufficiente conoscenza tecnica 

Le informazioni qui riportate non devono né possono essere considerate esaurienti . 
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sui nostri prodotti .
Il proposito di questa informativa è quello di dare all’utilizzatore alcune informazioni 

arsonsisi s.p.a. garantisce che le caratteristiche delle sue vernici in polvere

Esistono numerosissimi campi applicativi per le vernici in polvere , pertanto è 

Chiunque , per qualsiasi motivo , utilizzi i prodotti arsonsisi in modo differente
da quanto indicato in questo documento senza ottenere da parte di arsonsisi s.p.a.

Inoltre , anche se si garantisce che quanto specificato in questo documento riguardo
ai prodotti è corretto , non avendo la possibilità di controllare tutto il processo di
verniciatura ( modalità di stoccaggio , condizione e pre-trattamento del substrato ,
ciclo applicativo e di cottura della polvere ) arsonsisi s.p.a. non è tenuta a rispondere 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi ; usare idonei dispositivi di protezione . 

La temperatura di ignizione della miscela aria / polvere è di 450-600°C .
Per tutte le ulteriori informazioni di sicurezza richiedere la scheda di sicurezza specifica 
del prodotto in uso , aggiornata seguendo le normative in vigore .

non è tenuta a rispondere in caso di contestazioni , lamentele e/o richieste di danni .  

Questa nota informativa può essere modificata nel corso del tempo senza nessun 

Se la presente edizione è datata più di un anno , contattare l’ufficio commerciale 

La presente edizione sostituisce ed invalida automaticamente tutte le precedenti .
Tale avvertenza è valida anche per ogni successiva revisione .

Le polveri possono causare irritazione alle vie respiratorie .


