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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 
 
Nella decarbonizzazione i problemi derivano 
generalmente dall’utilizzo di prodotti aggressivi e 
maleodoranti. 

 
CARBOSOL HD 50 è un solvente particolarmente 
energico che rimuove a fondo e completamente residui 
carboniosi, olio, grasso e vernici da pezzi metallici pur 
senza presentare l'aggressività o gli sgradevoli odori di 
altri prodotti simili. 
 

CARBOSOL HD 50 garantisce un grado di pulizia 
decisamente superiore a quello fornito dai normali 
decarbonizzanti alcalini ed inoltre è perfettamente 
passivato nei riguardi dei metalli, anche non ferrosi, che 
troviamo ad esempio in testate, pistoni, carburatori e 

scatole ingranaggi. 

 
Utilizzato in apposite vasche, CARBOSOL HD 50 
elimina "automaticamente" sporcizia ed incrostazioni 
evitando faticose e costose operazioni manuali. 
 
CARBOSOL HD 50 infine è perfettamente utilizzabile 
anche a freddo, senza compromettere i risultati, e rende 

pertanto superfluo il riscaldamento delle vasche di 
lavaggio. 
 
 

MODALITA' D'USO 
 
CARBOSOL HD 50 si presenta come un liquido a due 
strati, entrambi attivi e non miscibili. 

 
Sarà pertanto importante tenere presente il fatto che 
volendo utilizzare in parte il prodotto contenuto in un 
canestro sarà necessario, prima del travaso, effettuare 

una energica agitazione in modo da miscelare 
temporaneamente entrambi i componenti per poterne 
disporre in modo proporzionale per l’impiego. 
 
In considerazione delle sue caratteristiche CARBOSOL 
HD 50 dovrà essere utilizzato esclusivamente in vasca 

ed i pezzi dovranno essere immersi nello strato inferiore 
del prodotto per un tempo variabile da 30 a 240 minuti. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per le vasche senza agitazione si consiglia di lasciare i 
pezzi immersi per l'intera notte, mentre nelle vasche ad 
agitazione i risultati si avranno molto più rapidamente. 
 
Al termine dell'operazione sarà sufficiente un risciacquo 
con un forte getto d'acqua per ottenere i pezzi 
perfettamente puliti. 

 
CARBOSOL HD 50 rimane attivo nelle sue funzioni 
anche in presenza di un 50% in peso di inquinanti e 
rappresenta pertanto una soluzione veramente 
economica ed efficiente del problema della 
disincrostazione e della decarbonizzazione.  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  

Stato fisico: liquido, a due strati 

Colore: giallino 
Odore: leggero di solvente 
Densità a 20°C: 1,25 kg/l (strato sotto) 
Infiammabilità: non infiammabile 
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