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SCHEDA TECNICA 
 

AL – SIL 500 
SPRAY A MEDIO CONTENUTO DI OLIO DI SILICONE CERTIFICATO H1 

 

 

GENERALITA’: Distaccante e lubrificante a medio contenuto di silicone. Stabile a temperature da –40°C 

a +250°C. Prodotto incolore, inodore, inerte, non macchia. Indispensabile per il trattamento antiadesivo di 

stampi per materie plastiche e gomme, viene inoltre impiegato, come agente scivolante, su presse, piani e 

rulli di scorrimento.  

Trova impiego come lubrificante e scivolante nell’industria alimentare, perché formulato con olio di 

silicone conforme alle specifiche FDA e alle normative UE relative al contatto con gli alimenti. 

Il prodotto è certificato come lubrificante H1, cioè lubrificante, film antiruggine o agente di distacco per 

uso con contato accidentale con gli alimenti o in aree di preparazione degli alimenti o in luoghi ove ci sia 

una potenziale esposizione degli alimenti alle parti lubrificate. 

 

COMPOSIZIONE: dimetilpolisilossano pressurizzato con GPL di grado cosmetico. Non contiene solventi 

o diluenti. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto bomboletta aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml 

Colore incolore 

Odore caratteristico 

Densità 0.58 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4 bar 

Solubilità insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte 

dei solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: pulire bene la superficie da trattare, eliminare completamente residui di oli e grassi. 

Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto, da una distanza di circa 30 cm.  

Nota: il prodotto non è adatto all’uso in campo medico, farmaceutico o per inoculazione nel corpo umano. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

 



 

Rev: 1 – aprile 2018  

 

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

 

Prodotto ad uso industriale e professionale 
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SCHEDA TECNICA 
 

AL – SIL 1000 
SPRAY AD ALTO CONTENUTO DI OLIO DI SILICONE CERTIFICATO H1 

 

 

GENERALITA’: Distaccante e lubrificante ad alto contenuto di silicone. Stabile a temperature da –40°C 

a +250°C. Prodotto incolore, inodore, inerte, non macchia. Indispensabile per il trattamento antiadesivo di 

stampi per materie plastiche e gomme, viene inoltre impiegato, come agente scivolante, su presse, piani e 

rulli di scorrimento.  

Trova impiego come lubrificante e scivolante nell’industria alimentare, perché formulato con olio di 

silicone conforme alle specifiche FDA e alle normative UE relative al contatto con gli alimenti. 

Il prodotto è certificato come lubrificante H1, cioè lubrificante, film antiruggine o agente di distacco per 

uso con contatto accidentale con gli alimenti o in aree di preparazione degli alimenti o in luoghi ove ci sia 

una potenziale esposizione degli alimenti alle parti lubrificate. 

 

COMPOSIZIONE: dimetilpolisilossano pressurizzato con GPL di grado cosmetico. Non contiene solventi 

o diluenti. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto bomboletta aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml 

Colore incolore 

Odore caratteristico 

Densità 0.59 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4 bar 

Solubilità insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte 

dei solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: pulire bene la superficie da trattare, eliminare completamente residui di oli e grassi. 

Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto, da una distanza di circa 30 cm.  

Nota: il prodotto non è adatto all’uso in campo medico, farmaceutico o per inoculazione nel corpo umano. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

 



 

Rev.: 2 – luglio 2018  

 

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

 

Prodotto ad uso industriale e professionale 
 


	Al_Sil 500
	Al_Sil 1000

