
Al Ricevimento del Prodotto
•   Si prega di controllare il prodotto per assicurarsi che il materiale 

d’imballaggio (dove applicabile anche telo di plastica protettivo) 
e’ intatto, e che il prodotto puo’ essere sbloccato facilmente dal 
telo di protezione o dal pacco foderato in cera.

•   Si prega di non buttare il telo di plastica protettivo. Se il prodotto 
viene tolto dal pacco originale per essere immagazzinato, si 
prega di mantenere sempre il prodotto avvolto nel telo  
di protezione.

•   Si prega di non lasciar che il prodotto sia a contatto con se 
stesso sia durante la sua conservazione che durante il suo uso. 
Questo potrebbe far si che il prodotto si incolli a se stesso e puo’ 
facilmente essere danneggiato nei tentativi di separazione.

 
Conservazione
Si prega di conservare il prodotto in un luogo fresco secco e fuori la 
luce diretta del sole. 

Evitare:

•  Temperature al di sopra di 120°F (49°C).

•  Prolungato contatto con eccessiva umidita’ (80-100%).

•   Prolungato contatto alla luce diretta del sole (Non applicabile 
hai seguenti prodotti Copritombino Drive-Over PIG® 
DRAINBLOCKER® Drain Cover, Argine PIG® LEAKBLOCKER e 
Copritombino Drive-Over PIG® con DuPont Elvaloy).

•  Contatto con vapori chimici. 
 
Uso
•   Si prega di ispezionare il prodotto mensilmente per assicurarsi 

che e’ in condizioni utilizzabili.

•   Non permetta che il prodotto si ritrovi a contatto con se stesso 
durante le procedure anti sversamento. Per esempio: si prega di 
non portare il DrainBlocker ripiegato con le parti viscose in 
contatto con se stesse.

•   Si prega di non utilizzarlo con prodotti chimici incompatibili o 
prodotti chimici che non sono elencati sul manuale di 
compatibiliata’ prima di analisi precedenti. Anche se il prodotto 
puo’ apparire che opera in modo soddisfacente, se si usa con 
prodotti chimici incompatibili si rischia di danneggiare il 
prodotto e prevenire il riutilzzo. Campioni di uretano sono 
disponibili per analisi/testing.

•   Rilasciare il prdotto sopra una superfice pulita e asciutta/secca. 
Se la superfice e’ sporca, oleaosa o bagnata, non si otterra’ un 
fissaggio/sigillo adequato.

•   Se si lascia in applicazione qualsiasi prodotto uretano della New 
Pig per tanto tempo aumenta la probabilita’ che il blocker si 
attachi alla superficie dove e’ stato rilasciato. Questo puo’ 
rendere difficile rimuovere il blocker o causare danni al bloker o 
alla superficie.

•   Quando si rimuove il prodotto dalla superficie, si prega di evitare 
strappi e lacerazioni del materiale. Sollevate il prodotto 
lentamente tenendo d’occhio eventuali distenzioni/allungamenti 
o altri segni che il prodotto sia incollato alla superficie e 
potrebbe rompersi/strapparsi/lacerarsi. Si prega di utilizzare una 
spatula o uno strumento di simile applicazione per allentare il 
prodotto dalla superficie.

•   Si prega di sempre pulire completamente/a fondo tutto lo sporco, 
detriti e i residui dello sversamento dal prodotto con acqua 
tiepida e saponata prima di immagazzinare il prodotto. Si prega 
di utilizzare sempre il telo di plastica protettivo per prevenire chi 
il prodotto si ritrovi a contatto con se stesso o con il contenitore 
di stoccaggio. Se il telo di plastica e’ danneggiato o e’ stato 
buttato via, si prega di utilizzare un telo di  polietilene di 4 mil 
(.10mm) to 6 mil (.15mm) in spessore.

•   Si prega di non appendere il prodotto da un lato o drappeggiarlo 
sopra qualcosa. Conviene lasciarlo asciugare all’aria sopra una 
superficie piatta e lasciando la parte viscosa/appiccicosa in su. 
Dopo di che si prega di attentalmente pulire/assciugare con una 
panno morbido prima di rimetterlo in magazzino.
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