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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 118 è una miscela di solventi sintetici realizzato 
allo scopo di sostituire in numerose applicazioni tutti 
quei prodotti clorurati o altamente infiammabili che le 

nuove normative hanno praticamente messo al bando. 
 
SOLV 118 è dotato di caratteristiche molto 
Interessanti: 
 

➢ Elevato potere solvente. Può essere infatti 
impiegato per sciogliere vernici, inchiostri e 

grassi anche carbonizzati; 
 

➢ Assenza di odore quasi totale; 
 

➢ Non è infiammabile; 

 

➢ Bassa volatilità, che gli consente di non saturare 
l'ambiente e, evaporando lentamente, di evitare 
una dispersione eccessiva con risparmio 
immediato sui costi di esercizio; 

 
➢ Bassa tossicità: SOLV 118 non necessita di 

simboli di pericolosità e relative frasi di rischio 

sugli imballi e sulla scheda di sicurezza. 

  

  
APPLICAZIONI 
 
SOLV 118 trova un’ottimale utilizzazione soprattutto 
nel settore della STAMPA, sia di tessuti, di materiale 
cartaceo, che di imballi flessibili, per la pulizia delle 

attrezzature, dei rulli, dei telati serigrafici e di qualsiasi 
apparecchiatura che debba venire a contatto con 

coloranti ed inchiostri. 
SOLV 118 viste le sue capacità sugli inchiostri è molto 
interessante anche come sverniciante in quanto è quasi 
sempre in grado di sostituire i tradizionali solventi 
clorurati, estremamente volatili e nocivi. 
 
SOLV 118, essendo poco volatile, non infiammabile e 

senza odore, non richiede un utilizzo in siti confinati e 
può essere applicato nei modi più svariati:  
 
SOLV 118 può essere usato in diversi modi: 
 

➢ Manualmente, per immersione, a pennello, a 

spruzzo; 
➢ In lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo rotante, 

a sbattimento, a spruzzo ecc. 
 
Per particolari di piccole dimensioni è consigliabile la 
VASCA DI LAVAGGIO, disponibile tra le attrezzature, 
che con le sue caratteristiche ottimizza la gestione dei 

solventi di sicurezza. 

  

  

  

  
Alla fine dell'operazione di pulizia e sgrassaggio, se i 
tempi di lavorazione lo richiedessero, si può accelerare 
il processo di asciugatura semplicemente con un getto 
d'aria. 
È opportuno sottolineare che i pezzi e/o manufatti lavati 
e sgrassati con SOLV 118, in caso di particolari ferrosi 

possono essere protetti dalle ossidazioni ricorrendo alla 
gamma dei prodotti HD 15. 

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Aspetto: liquido 
Colore: incolore 
Intervallo distillazione: 203-230 °C 

Densità a 20°C: 1,08 ± 0,01 kg/l 

Miscibilità con acqua: bassa 
Infiammabilità: non infiammabile 
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