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DESCRIZIONE
Sgrassante industriale a base solvente. Biodegradabile.
È un fluido, esente da olio minerale, formulato per svariate applicazioni.
È composto da materie prime di ultima generazione, costituite da una miscela di esteri biodegradabili totalmente 
saturi e di sintesi, stabilizzati con opportuni additivi. 
È molto alta la compatibilità igienico-sanitaria e ambientale.

Il prodotto garantisce:
l assenza di fumi e vapori in lavorazione;
l un elevato Punto di infiammabilità, per operazioni in assoluta sicurezza;
l un'ottima scorrevolezza anche a basse temperature e un eccezionale potere bagnante, per cui l'olio si disperde   
 sulle superfici in modo rapido e uniforme;
l buona resistenza all'ossidazione e alla ruggine;
l buon potere antiusura;
l completa biodegradabilità;
l massima tollerabilità da parte degli operatori in quanto non contiene né componenti nocivi né irritanti.
Il prodotto è esente da composti clorurati e/o solforati e non contiene idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

APPLICAZIONI
Materia prima di base per preparazione di smalti colorati contenenti pigmenti nel settore ceramico in sostituzione 
dei comuni prodotti idrocarburici e/o derivati petroliferi. 
Solvente di pulizia usato tal quale quando si vuole impiegare un prodotto ecologico esente da COV (Composti 
Organici Volatili).
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SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica Metodo U.m. 0,758

Densità a 20°C ASTM D 7042 Kg/lt 0,856

Viscosità a 40°C ASTM D 7042 cSt 5,2

Viscosità a 100°C ASTM D 7042 cSt 1,84

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 152

Infiammabilità V.A. (COC) ASTM D 92 °C 170

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -30

*I dati riportati non costituiscono specifica

PROPRIETÀ TIPICHE
Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Proprietà Metodo Risultati Limiti

Biodegradabilità % OECD 301 B >60 >60


