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EASY-LAST 90 FLUID 
Additivo fluidificante per EASY-LAST 
901 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI 

          
 

 

 
 

Descrizione 
EASY-LAST 90 FLUID è un additivo ad effetto solvente e fluidificante per EASY-LAST 901. 
EASY-LAST 90 FLUID si incorpora per semplice miscelazione a basso numero di giri. 
L’additivo svolge anche funzione di accelerante di reticolazione del prodotto. 

 

 

Campo d'impiego 
EASY-LAST 90 FLUID è l’additivo fluidificante specificamente concepito per EASY-LAST 901. 

 

 

Applicazione del prodotto 
► Indicazioni per l’uso: 
• Agitare EASY-LAST 90 FLUID prima del prelievo. 
• Aggiunto EASY-LAST 90 FLUID a EASY-LAST 901, miscelare con miscelatore a basso numero di giri fino alla 
completa omogeneizzazione. 
• Utilizzare la miscela EASY-LAST 901 + EASY-LAST 90 FLUID entro 30 min. 

 

 

Consumi 
 

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione 

Dosaggio in peso su EASY-LAST 901 6% 7% - - 
     

 
Consigli utili per la posa 
• Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell’utilizzo 

  

Dati tecnici 
  

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore 

Aspetto - Liquido 

Colore - Giallo paglierino 

Odore - Solvente organico 

Densità a 23°C, EN ISO 2811-1 kg/L 0,96 ± 0,03 
   

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore 

Dosaggio in peso su EASY-LAST 901 - Da 6% a 7% 
   

 
Conservazione del prodotto 
• 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura 
compresa tra +5°C e +30°C. 
• Il prodotto teme il gelo. 
• Il prodotto teme l’umidità. 
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EASY-LAST 90 FLUID 
 
 
 

Confezioni  

VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER COMPONENTI 
PALLET 

- (1) 4 lattine da 0,35 kg P* - 

- (2) 2 lattine da 1,40 kg P* - 
 

Legenda ADR: 
P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR) 
Note: 
(1): Confezione contenente 4 lattine, ciascuna utilizzabile per l'additivazione al 7% di 1 fustino di EASY-LAST 90 da 5 kg. 
(2): Confezione contenente 2 lattine, ciascuna utilizzabile per l'additivazione al 7% di 1 fustino di EASY-LAST 90 da 20 kg. 

 

NOTE LEGALI 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non 
comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano 
quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove 
preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in 
caso di dubbio, verificarne la data di emissione “CATALOGO”. 
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