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Solventi

SOL FORTE
#6018
Solvente sgrassante spray a rapida evaporazione

APPLICAZIONI
automotive
manutenzione industriale
mobile e arredamento
nautica
officine meccaniche
serramentisti

CARATTERISTICHE
SOL FORTE è una miscela solvente a rapida evaporazione ideale per le operazioni di manutenzione ordinaria.
Pratico e versatile, nella sua versione spray ad alta pressione, agisce sia sciogliendo grassi, oli, depositi untuosi,
morchie, adesivi, pennarelli, che allontanandoli rapidamente dalle superfici da manutenere.
SOL FORTE evapora completamente in pochi istanti senza lasciare residui e senza aggredire le superfici anche
a base di polimeri.
SOL FORTE non è pericoloso per gli operatori né per l’ambiente a testimonianza dell'impegno nella scelta delle
materie prime impiegate.
Inoltre, l'impiego di una miscela di propellente con CO2 permette di eseguire operazioni in maggiore sicurezza.
SOL FORTE è il prodotto ideale per gli interventi su ingranaggeria, cuscinetti, catene di sollevamento e in
generale per ogni tipo di manutenzione meccanica.

MODO D'USO
Erogare direttamente sulle superfici da pulire direzionando il getto sullo sporco da una distanza di 20-30cm. Nel
caso di depositi di alto spessore, bagnare copiosamente il deposito e lasciare agire per qualche istante. Spruzzare
nuovamente da piu vicino sfruttando l'azione meccanica del getto. Se necessario, favorire la disgregazione con
pennelli o stracci.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido incolore

Odore

caratteristico

Punto di fiamma <0°C
Peso specifico

0,750 Kg/litro

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temeperature superiori ai 50°C. Non
perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo
di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservre al
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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