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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 & APPLICAZIONI 
 
TECHSOL HD 119 è una miscela di solventi sintetici 
realizzato allo scopo di sostituire in numerose 
applicazioni tutti quei prodotti clorurati come acetone, 

alcoli, senza per questo dover rinunciare alla “forza” del 
prodotto.  
TECHSOL HD 119 sostituisce egregiamente detti 
prodotti ed è formulato in modo da essere 
particolarmente attivo su colle, collanti residui di 
adesivi.  
 

TECHSOL HD 119 è dotato di caratteristiche molto 
Interessanti: 

  
➢ Elevato potere solvente. Può essere infatti 

impiegato per rimuovere inchiostri, grassi, 

paraffine, residui catramosi e soprattutto colle; 

 
➢ TECHSOL HD 119 è caratterizzato da una 

veloce evaporabilità così, laddove necessario, si 
possano diminuire i tempi di asciugatura. 

 
➢ Sicuro su tutti i metalli e sulla maggior parte 

delle materie plastiche; 

 
➢ Asciuga rapidamente così da lasciare i pezzi o le 

superfici trattate, sgrassati ed asciutti in 
pochissimo tempo; 

  
TECHSOL HD 119 può essere convenientemente 
utilizzato:  

 
➢ nelle aziende che producono materiale per 

grafica pubblicitaria; 
 

➢ nelle aziende che producono macchinari o 
quant’altro e che hanno necessità di applicare e 

rimuovere etichette ecc.; 
 

➢ da rivenditori di macchine e attrezzature, che 
per personalizzare i prodotti hanno la necessità 
di applicare etichette su superfici pulite e/o di 
rimuoverne di vecchie quali, scritte prespaziate, 
loghi ecc.; 

 
➢ nelle aziende che ripristinano macchine e 

macchinari, che effettuano manutenzioni 
straordinarie o per messa a norma; 

 

➢➢  dove, per questioni di imballaggio, sono rimasti 

residui di colla di nastro adesivo,,  nnaassttrrii  

rriinnffoorrzzaattii,,  nnaassttrrii  bbiiaaddeessiivvii  eecccc..  

  

  

  

  

  

  

TECHSOL HD 119 può essere anche utilizzato in 
sostituzione dei comuni solventi clorurati per tutte le 
operazioni di sgrassaggio industriale, tenendo presente 
che in alcuni casi, in considerazione delle diverse 
caratteristiche fisiche del prodotto rispetto ai clorurati, 
potrà essere necessario adattare il ciclo di lavorazione. 

  

  
MODALITA’ D’USO 
  

TECHSOL HD 119 deve essere usato a freddo e può 
essere utilizzato in diversi modi: 
 

➢ È possibile utilizzare TECHSOL HD 119 a 
spruzzo, a pennello, o a straccio; 

 

➢ Per immersione; 

 
e tenendo in considerazione la sua elevata evaporabilità 
è utilizzabile in: 
 

➢ In lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo rotante, 
a sbattimento, a spruzzo ecc. 

  
Alla fine dell'operazione di pulizia e/o 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 TECHSOL HD 119, in caso di particolari 
ferrosi possono essere protetti dalle ossidazioni 
ricorrendo alla gamma dei prodotti HD 15. 

  
NOTA: Attenzione TECHSOL HD 119 può intaccare 
alcuni tipi di vernici. 

  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
  

Aspetto: liquido 
Colore: incolore 
Odore: caratteristico 
Infiammabilità: > 42°C  
Miscibilità con acqua: non miscibile 
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