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ZXSP368 

 

SCHEDA TECNICA 
 

REMOVE 
SOLVENTE SGRASSANTE 

 

GENERALITA’: Solvente di pulizia e sgrassaggio per parti elettriche e meccaniche. A base di componenti 

altamente selezionati e purificati. Rimuove grassi, oli, cere, morchie e residui di sporco in genere. Non 

aggredisce resine, materie plastiche, vernici isolanti. Non altera e non corrode i metalli, in particolare il 

rame e le sue leghe gialle, leghe leggere a base d’alluminio, magnesio, stagno, zinco.   Non contiene 

idrocarburi aromatici (benzolo, toluolo, xilolo) né idrocarburi alogenati (tricloroetano, trielina, 

percloroetilene, cloruro di metilene) né clorofluorocarburi (freon).  

La rigidità dielettrica è superiore a 36.000 Volt/cm. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di idrocarburi 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato lattina da 1 litro – fusto metallico da 5 l – 10 – 30 l 

– 200 l 

Colore incolore 

Odore lieve, pressoché inodore 

Densità 0.80 kg/l 

Tensione di vapore a 20°C 10 mbar 

Densità vapori > 1 (aria = 1) 

Infiammabilità 75°C 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

Punto di ebollizione > 207°C 

Viscosità 2.7 mm2/s a 20°C 

1.8 mm2/s a 40°C 

 

MODALITA’ D’USO: REMOVE si può usare puro con pennello, spugna, panno, spruzzo o per 

immersione del pezzo. 

Passare il prodotto con abbondanza e lasciare asciugare. La pulizia può essere aiutata da una asportazione 

anche meccanica. Usato per la pulizia e lo sgrassaggio, non è miscibile e non deve essere miscelato con 

acqua  

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 

Pericolo 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

EUH066 L’esposizione ripetuta può causare 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: 

GHS08 Pericolo per la salute 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


