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Penetra e dissolve sporchi pesanti e può essere emulsionato
con acqua.

SUPASOL HYDRO

Solvente sgrassante ad azione energica

CARATTERISTICHE:
Ottima azione sgrassante
Facile da usare
Versatile
Emulsionabile con acqua
Economico
Non infiammabile
Sicuro

SUPASOL HYDRO penetra velocemente nello sporco e lo dissolve rendendolo facile da rimuovere
Basta immergere, spennellare o spruzzare la superficie da trattare, lasciare penetrare e risciacquare
Molto facile da risciacquare perché è emulsionabile con acqua
Può essere diluito fino a 20 parti di solvente alifatico
SUPASOL HYDRO ha un punto fiamma di 63°C.
Neutro, non corrosivo e quindi non aggredisce i metalli

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Settore manutenzione stradale per rimuovere
tutti gli sporchi che devono essere rimossi in
tale ambito: oli minerali, catrame, bitume,
adesivi, chewing gum, inchiostro, oli vegetali,
grasso, impronte di pneumatici da asfalto e altri
tipi di sporchi. Ideale per pulire superfici dure
inclusi motori, telai, macchinari, cemento e
attrezzature.

Applicare il prodotto puro o diluito fino 1:20, ad
immersione, con pennello o a spruzzo sulla
superficie da trattare.
La sciare il prodotto penetrare e dissolvere lo
sporco. Risciacquare con acqua o asportare con
panno pulito.

SPECIFICHE:

Sicuro su ogni tipo di superficie. Su plastica per
lunghi tempi di contatto, si consiglia di effettuare
un test preliminare.

Proprietà chimico-fisiche

Forma
Colore
Odore

Valore

Liquido
Giallo chiaro
Caratteristico

Densità (20°C)

± 0,83 g/cm

Miscibilità in acqua
Punto fiamma

3

Emulsionabile
63°C

COMPATIBILITA’:

PRECAUZIONI D’USO:
Per maggiori informazioni
documentazione di sicurezza.

consultare

la

INGREDIENTI ATTIVI:


Miscela di solventi selezionati
 Emulsionanti

All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the large spectrum of circumstances for usage
and unpredictable human factors, we recommend that you always test our products before final usage. This technical data sheet has perhaps already
been revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. We can send you upon request the latest
valid version, which is at the same time the sole valid version.
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