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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 

CARATTERISTICHE 
 
SOLV PM HD 144 è un solvente sintetico che trova 
applicazione nella pulizia di: 
 

1. Piani di lavoro in qualsiasi materiale; 
2. Mobili e sedie dalle quali elimina macchie e 

segni di pennarello, biro, matite ecc. 
 
In generale SOLV PM HD 144 può sostituire i comuni 
sgrassanti a base acquosa laddove vi è la necessità di 
avere un prodotto non residuale e completamente 

evaporabile. La caratteristica che rende SOLV PM HD 
144 un solvente interessante è legata al suo basso 
livello di nocività. SOLV PM HD 144 infatti è un 
prodotto che possiede un alto TLV e non contiene 
composti aromatici. SOLV PM HD 144 è caratterizzato 

da una veloce evaporabilità in modo da poter diminuire 

i tempi di asciugatura.  

  

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
  

➢ Esente da composti clorurati; 
➢ Sicuro per l’operatore in quanto non etichettato 

nocivo; 
➢ Sicuro su tutti i metalli;  
➢ Asciuga velocemente così da lasciare i pezzi 

sgrassati ed asciutti in pochissimo tempo. 
 
Essendo un prodotto di origine non idrocarburica, non è 
adatto alla rimozione di oli e grassi pesanti da parti 
meccaniche e superfici in genere. 

  

  

MODALITA' D'USO 
  
SOLV PM HD 144 si utilizza puro su straccio o carta. 

Passare sulle parti macchiate strofinando 
accuratamente. Non necessita di risciacquo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  
Stato fisico: liquido  
Colore: incolore 
Odore: leggero  

Infiammabilità: >31°C  
Solubilità: completa 
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