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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI  

 
MOTOR SOLV HD 23 è un prodotto particolarmente 
indicato per la pulizia e lo sgrassaggio a freddo. Ciò 
rende superato il tradizionale sistema di pulizia a 

vapore. 
 
MOTOR SOLV HD 23 è perciò l'ideale per la pulizia di 
motori di autoveicoli, apparecchiature pesanti, 
macchinario industriale che presentino tenaci 
incrostazioni di grasso, olio, sporcizia, residui di nafta. 
 

Il MOTOR SOLV HD 23 è di facile uso e non richiede 
costose apparecchiature. 
 
I potenti agenti penetranti ed emulsionanti del MOTOR 
SOLV HD 23 entrano rapidamente in azione per 

sciogliere il grasso e la sporcizia accumulati. Perfino la 

sporcizia più incrostata viene via quando si sciacqua la 
superficie trattata con un getto d'acqua a pressione. 

  

  
ISTRUZIONI PER L’USO 
  
Pulizia di motori autoveicoli: diluire una parte di 
prodotto con 5-10 parti di nafta, kerosene o spiriti 
minerali. Spruzzare o pennellare sulle parti da pulire, 
attendere qualche momento indi sciacquare. 

 
Per lavori dove lo sporco sia molto tenace, ripetere 
l'operazione. 
 

Non usare mai benzina nella miscelazione 

 
Per la pulizia di piccole parti, si consiglia l'immersione 

dei pezzi in una vaschetta di plastica o ferro tipo VASCA 
DI LAVAGGIO. 

  

  
  

  

  

  

  
  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Stato fisico:  liquido 
Colore:   azzurro 

Odore:   leggermente etereo 

Densità a 20°C: 0,91 kg/l 
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