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SCHEDA TECNICA 
 

SPLENDISOL 
DETERGENTE DECAPANTE 

 
GENERALITA’: Sgrassa, pulisce, deterge tutti gli oggetti metallici. Ideale per pentole di alluminio e 
acciaio inox, lavelli, oggetti in rame, ottone, bronzo, superfici cromate. Insuperabile nella pulizia di 
pavimenti unti e grassi. Se ne consiglia l’impiego per lo sgrassaggio di motori per auto, motori marini, 
macchine utensili, radiatori, compressori. Non corrode vernici, non intacca la gomma, il legno trattato, le 
guarnizioni e le materie plastiche. Può essere impiegato inoltre per lo sgrassaggio prima del decapaggio, 
ricottura, verniciatura, e per la pulizia di cisterne, serbatoi, impianti di prodotti petroliferi. 
 
 
COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004 e successive modifiche): 

 Acido fosforico 
 Tensioattivi non ionici inf. 5% 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 5 litri 
Colore trasparente 
Odore pungente 
Densità 1.0 kg/l a 20°C 
pH 0.8 a 25°C 
Punto di ebollizione 100°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 

 
 
MODALITA’ D’USO: Per la pulizia di piccoli oggetti metallici si consiglia di lasciarli a bagno nel 
prodotto sino a che non abbiano riacquistato la loro primitiva brillantezza. Dopo il trattamento risciacquare 
brevemente con acqua corrente. Il prodotto può essere utilizzato anche a spruzzo o per strofinamento. 
Diluibile con acqua, per normali operazioni si diluisce una parte di SPLENDISOL con 2 parti di acqua. 
 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Attenzione 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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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: 
GHS07 Punto esclamativo      


