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F.LLI BONAFEDE SRL

ANTISCHIUMA 

cod interno DTC4

ASPETTO MA001 VISIVO    LIQUIDO BIANCO LATTE

APPEARANCE  MILKY LIQUID

PH T.Q. DCA                                                                  MA009                                                                PH                                                                                                                                                    7                            8,5

15/11/05

nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.
Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto

SECCO  MA016  160°C %         11
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 BROOKF. VISCOSITAET

8,55pH        MA009    25°CPH TAL QUALE
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Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto
nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto
nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.


