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scheda tecnica (rev.10/2019)

Descrizione 

Cee-Bee Remover E-1092T è uno sverniciante 
ecologico per vasche ad immersione a freddo per 
rimuovere vernici poliuretaniche ed altri sistemi di 
verniciatura, incluse vernici polverizzate.

Specifiche e Approvazioni

−	 AMS 1375B
−	 Boeing D6-17487, Revision P **
−	 Douglas CSD-1, Revised July 1997 * 
Note: 
* Outside lab test reports, confirming conformance to DAC CSD 
requirements, available on request
** Outside test lab reports, confirming conformance to BAC 
requirements, available on request

 
Benefits

−	 Non contiene solventi alogenati, fenoli o altre 
sostanze ritenute tossiche (Per Preposition 65)

−	 Sicuro se applicato sulla maggior parte dei metalli 
comunemente utilizzati per la costruzione di un 
aeromobile, incluso acciaio, acciaio trattato al 
cadmio, alluminio e magnesio

−	 Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni

Si consiglia di contenere Cee-Bee E-1092T in taniche 
in acciaio inox serie 300, recipienti in polipropilene o in 
polietilene:
1. Immergere completamente le parti da trattare nella 

prodotto non diluito, a temperatura ambiente e 
lasciare in immersione fino a che il prodotto non sia 
ben penetrato nei rivestimenti

2. Quando il rivestimento si è completamente scollato 
(da 1 ora ad una notte), sollevare le parti e lasciarle 
scolare sulla vasca

3. Risciacquare con un getto d’acqua ad alta 
pressione; per un miglior risultato, strofinare la 
superficie con una spazzola a setole rigide durante 
la fase di risciacquo

4. Immergere di nuovo nella vasca così da eliminare i 
residui di vernice

L’efficacia della soluzione può essere mantenuta 
mantenendo coperta la vasca.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:
Colore:
Odore: 
Flash Point: 

Leggermente viscoso/
liquido Bianco opaco 
Leggero 
Nessuno

Precauzioni per l’utilizzo

Può irritare occhi e pelle; si consiglia di indossare 
guanti, occhiali e mascherine autonome protettive così 
da evitare il contatto.
Utilizzare in luoghi ben areati; la concentrazione dei 
vapori potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie.
In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, 
risciacquare con acqua; se l’irritazione persiste, 
consultare un medico.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi 
di essere a completa conoscenza delle informazioni 
contenute nella scheda di sicurezza.
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