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ZXDE460 
 

SCHEDA TECNICA 
 

DE MOT 
DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI MOTORI 

 
GENERALITA’: Detergente diluibile in acqua per la pulizia dei motori e delle parti meccaniche. Pulisce 
da morchie pesanti, grasse ed oleose. Rimuove le incrostazioni di oli e grassi anche se cotti e semi 
carbonizzati. È diluibile con acqua, economico, pratico e rapido.  
Si utilizza a temperatura ambiente, senza aggiunta di solventi.  
Non emana  esalazioni nocive e fastidiose ed è biodegradabile a norma di legge. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. 648/2004 e successive modifiche): 

• Tensioattivi anionici 15 - 30% 
• Tensioattivi non ionici 5 – 15% 
• Colorante 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 
Aspetto liquido 
Formato tanica da 10 l – tanica da 30 l – fusto da 200 l 
Colore paglierino 
Odore caratteristico 
Densità 1.03 kg/l a 20°C 
pH circa 8 
Punto di ebollizione > 90°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità completamente solubile in acqua. In una prima 

fase tende ad addensare, poi si solubilizza 
completamente 

 
 

MODALITA’ D’USO: Spruzzare o spugnare sulla parte da pulire, puro o diluito con acqua. 
Lasciare agire per alcuni minuti, risciacquare con abbondante getto d’acqua. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 
H315 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS05 Corrosione 
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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. 
 

Prodotto ad uso professionale e industriale      
 
 


