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Descrizione 
SolidLongLife è un diluente inodore che rallenta l’essiccazione delle vernici all’acqua per parquet Solid.

Versioni 
XD 5250 SolidLongLife

Campi di applicazione 
Indicata per le vernici all’acqua della linea Solid sia per interno che per esterno, utilizzate specialmente nel periodo 
estivo o con scarsa umidità ambientale o del legno.

Caratteristiche salienti
Formulato a base acquosa, contiene solventi esenti da sostanze problematiche per la salute dell’utilizzatore e per 
l’ambiente. Rallenta l’essiccazione dei prodotti e ne favorisce la distensione.

Metodo di applicazione 
Vedere le singole schede dei prodotti specifici.

Preparazione del prodotto 
Pronto all’uso.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C 
Aspetto Liquido limpido trasparente

Istruzioni Applicative
Aggiungere la quantità richiesta (tra il 5 ed il 20%) al prodotto miscelando energicamente per un minuto, e solo 
successivamente aggiungere l’induritore. 

Confezione 
Taniche da 5 L

Stoccaggio 
Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente 
chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione 
La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell’apposita campana o cassonetto, oppure 
consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). 
Assicurarsi che il contenitore sia vuoto ed asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto. 

Nome prodotto: SOLIDLONGLIFE
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Avvertenze 
I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica corrispondono alle nostre attuali migliori conoscenze ed esperienze al momento e non 
possono essere usate come garanzia a causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato e del fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al 
nostro controllo. E’ responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai 
supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione e di essiccazione Renner Italia S.p.A., comunque, garantisce la costanza di qualità del 
prodotto. Renner Italia S.p.A. si riserva inoltre il diritto di modificare ed aggiornare questa scheda secondo le proprie esigenze. I clienti sono tenuti 
gentilmente a verificare di essere in possesso dell’ultima versione emessa. 
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.


