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SCHETA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 
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DESCRIZIONE DESCRIPTION 
Liquido concentrato utile per ridurre l'accartocciamento delle stampe su carta baritata durante le fasi di asciugatura (anche 
all'aria) o smaltatura. La diluizione media consigliata è di 1+4 e per la smaltatura è preferibile la preparazione con acqua 
demineralizzata. Questo prodotto una volta diluito può essere conservato e usato a lungo in quanto è resistente 
all’ossidazione e alla putrefazione. Con questa confezione si preparano 5 litri di soluzione pronto-uso. 
Concentrated solution to reduce the curling of prints on fiber – based paper during the drying process (even in the air) or 
glazing. The recommended dilution is 1 + 4, and preparation with demineralized water is preferable. This product, once diluted, 
can be stored and used for a long time as it is resistant to oxidation and rot. The package consists of 5 liters of ready-to-use 
solution.  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS 
Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o 
telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti 
protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by 
telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety 
goggles; keep out of reach of children. 
 
 
SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS 
  
Diluizioni: 1 + 4     Tempo di trattamento: 60 – 90 secondi a 20 °C con agitazione continua 
 
Dilution: 1+ 4   Processing time: 60 – 90 seconds at 20 °C  with continuous agitation 

 
             

 

ISTRUZIONI MISCELAZIONI MIXING INSTRUCTIONS 
 
 

 
 
 

 
 
 
RESA  YIELD 
per 1 litro di prodotto:       use 1 litre of product for: 
 
2 - 4 m2  carta  baritata       2 - 4 m2  fiber-based paper 
 
circa 25 fogli 30x40 o superficie equivalente     about 25 sheets 30x40 or equivalent surface 

 Acqua 
Water  

Concentrato 
Concentrate  

1 L 900 ml 100 ml 
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