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SCHEDA TECNICA 
 

DETERGENTE MOTORI 
 

GENERALITA’: Detergente, disincrostante, sgrassante per tutte le superfici metalliche, in particolare per 

motori diesel e benzina, motori elettrici, compressori, macchine utensili. Formulato con una speciale 

miscela attiva, inibita contro la corrosione, si presenta come liquido limpido praticamente inodore che può 

essere asportato con un getto d’acqua a pressione. Su sporco molto compatto si consiglia di spruzzare il 

prodotto, lasciarlo agire per qualche minuto, aiutare l’azione detergente con un pennello, quindi asportare 

con carta o tela. 

 

COMPOSIZIONE: miscela di solventi di origine petrolifera additivata con emulsionanti, pressurizzati 

con GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto Contenitore aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml 

Colore incolore 

Odore caratteristico di solvente 

Densità 0.73 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 3.5 bar 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: Spruzzare uniformemente da una distanza di 5 - 10 cm dalla superficie da trattare. 

Attendere qualche minuto per permettere al prodotto di penetrare in profondità poi asportare lo sporco con 

un panno, carta o pennello. Nei casi particolarmente difficili ripetere l’operazione lasciando che il prodotto 

agisca per un tempo maggiore. Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione per spruzzare su parti 

difficilmente accessibili.   

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
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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. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

GHS05 Corrosione 

GHS07 Punto esclamativo 

GHS09 Pericoloso per l’ambiente 

 

 

 
      


