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SCHEDA TECNICA 
 

TECNOSBLOK 
SBLOCCANTE SPRAY 

 
GENERALITA’: Sbloccante ad azione universale. Libera rapidamente tutte le parti metalliche ossidate, 
sciogliendo la ruggine e rimuovendo i depositi di sporcizia ed impurezze. Data la bassissima tensione 
superficiale, penetra rapidamente permettendo l’immediato sbloccaggio di dadi, bulloni, molle, serrature, 
catene, etc. Non intacca metalli e vernici, protegge le parti trattate da ulteriore ossidazione. Indispensabile 
nelle officine meccaniche, attrezzerie, cantieri, autofficine ed in tutti i reparti di manutenzione delle linee 
di produzione. 
Disponibile anche con il nuovo erogatore a doppia posizione, che permette di passare facilmente da 
un’erogazione nebulizzata ad un’applicazione con cannula di precisione. Provvisto di valvola 360°. 
 
COMPOSIZIONE: Miscela di solventi di origine petrolifera additivata con oli minerali, pressurizzata 
con GPL. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto Contenitore aerosol 
Formato Erogatore semplice: 400 ml 

Erogatore dual spray: 400 ml 
Colore giallastro 
Odore caratteristico di solvente 
Densità 0.70 kg/l a 20°C 
Pressione a 20°C 3.2 bar 
Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 
Infiammabilità < 0°C (propellente) 

 
MODALITA’ D’USO:  
Erogatore semplice: tenere la bombola verticalmente, spruzzando da una distanza di 5 – 10 cm sulla 
superficie da trattare. Attendere qualche minuto per permettere allo sbloccante di penetrare in profondità e 
sbloccare i meccanismi inceppati. In caso d’insuccesso, ripetere l’operazione, lasciando che il prodotto 
agisca per un tempo maggiore. Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione per spruzzare su parti difficili 
da raggiungere. 
Erogatore dual spray: spruzzare sulla parte da trattare scegliendo la modalità di erogazione secondo 
necessità. La valvola 360° consente l’applicazione anche con bomboletta capovolta. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
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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. 
 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 
H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS02 Fiamma 
GHS07 Punto esclamativo  


