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ZXSP134 

 

SCHEDA TECNICA 
 

REMOVE 545 
SOLVENTE RIMUOVI RESINE E INCHIOSTRI 

 

GENERALITA’: Prodotto formulato espressamente per rimuovere residui di resine epossidiche, inchiostri 

e vernici da attrezzature, muri, banchi di lavoro, ecc. Estremamente fluido, con lieve odore, completamente 

miscibile con la maggior parte dei solventi organici e con l’acqua. 

REMOVE 545 non presenta i pericoli per la salute tipici di altri prodotti solventi di pari funzionalità.  

 

 

COMPOSIZIONE: 1-metossi-2-propanolo 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato lattina da 1 litro – fusto metallico da 10 l – 30 l 

Colore incolore 

Odore di etere 

Densità 0.92 kg/l a 20°C 

Punto di ebollizione > 117°C 

Punto di infiammabilità 30°C 

Solubilità miscibile in acqua, solubile in solventi polari 

 

 

MODALITA’ D’USO: Si può utilizzare a spruzzo, con pennello o con straccio. Lasciare agire alcuni 

minuti, quindi passare e risciacquare. 

Può essere immagazzinato in fusti di lamiera o polipropilene. Evitare se possibile contatti con alluminio, 

rame e loro leghe, per probabili modificazioni del colore del prodotto. Alcune gomme, dopo lungo contatto, 

possono essere leggermente aggredite. Per pompe di travaso, utilizzare guarnizioni in PTFE o gomma 

butilica. 

A causa della caratteristica igroscopia, è bene proteggere il prodotto dall’umidità durante lo stoccaggio.  

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
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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 

GHS07 punto esclamativo 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


