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ZZ235 
 

SCHEDA TECNICA 
 

SGRASSOL 
SGRASSANTE UNIVERSALE 

 
GENERALITA’: SGRASSOL è una soluzione acquosa a base di tensioattivi non ionici, biodegradabili 
oltre il 90%. Scioglie qualsiasi tipo di grasso (vegetale, minerale, animale) senza danno ai supporti, siano 
in metallo nudo o verniciato, legno, tessuto, PVC. Non è irritante per la cute. 
Ha un forte potere penetrante e permette una radicale pulizia in profondità, lasciando le superfici trattate 
lucide senza patine o residui, quando opportunamente diluito. SGRASSOL è uno sgrassante a freddo in 
grado di eliminare lubrificanti, cere, tinture e tutti i residui tenaci di qualsiasi tipo. Opportunamente diluito, 
è impiegabile anche nella pulizia di bottiglie, damigiane, etc usate nel settore alimentare. 
 
SGRASSOL può essere impiegato nei seguenti settori : 

- impianti industriali, industrie pesanti e minerarie 
- industrie di vernici, della stampa, macchine per uffici 
- ferrotranviario e navale 
- lavanderia pulitura chimica: pulizia e smacchiatura del vestiario 
- ospedali, alberghi, ristoranti 
- garage e autolavaggi: pulizia dei pavimenti, pulizia esterna dei motori, sellerie e cruscotti. 

 
Date le sue caratteristiche polivalenti, abbiamo elencato solo alcune possibili applicazioni, che sono 
svariate. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004 e successive modifiche): 

 Tensioattivi non ionici, fosfonati inf. 5% 
 Conservante (CMIT/MIT) 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 5 l – tanica da 20 l – 

tanica da 25 l 
Colore incolore 
Odore lieve 
Densità 1.06 kg/l a 20°C 
pH 9.5-10 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 
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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. 
 

MODALITA’ D’USO: SGRASSOL può essere usato puro oppure diluito. Il grado di diluizione dipende 
dal deposito di sporco e di sostanze grasse da asportare dall’oggetto e si stabilisce di volta in volta. 
Può essere applicato manualmente (a pennello o a mezzo spugna) e con mezzi meccanici (pistola a spruzzo, 
macchine lavatrici a getto o a sbattimento). 
Indicativamente suggeriamo: 

 soluzioni al 25 – 50% per pulizie pesanti (macchinari, impianti industriali, ecc.) 
 soluzioni al 10 – 15% per altri usi impegnativi 
 soluzioni al 7% per pulizie ordinarie. 

 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS05 Corrosione      


