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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 
 
SOLVENTE HD 950 AEROSOL è un prodotto di uso 
generale, studiato per la pulizia di qualsiasi residuo di 
sporco, anche il più tenace. Estremamente attivo nei 

confronti di ossido, sporco, grasso, residui carboniosi, 
residui di flussanti di saldatura. Ideale per lo 
sgrassaggio di: 
 

1.  Superficie metalliche; 
 

2. Contatti elettrici ed elettronici in tensione; 

indispensabile per assicurare la perfetta pulizia 
di contatti siano essi ramati, striscianti, in 
grafite, argentati, dorati ecc. 

  

  

APPLICAZIONI 
  
Impiegabile per la pulizia di parti in ferro, acciaio, 
alluminio, rame e leghe gialle. Adatto per la pulizia di 
stampi sporchi di residui di gomma, resina, plastica ecc. 

Può essere impiegato su apparati elettrici o elettronici 
in tensione senza rischi data la sua natura non 
infiammabile. È comunque vivamente consigliato, 
nonostante l’assenza di infiammabilità, escludere la 
tensione durante la pulizia della scheda ed assicurarsi 
che il prodotto sia completamente evaporato prima di 

alimentare nuovamente il circuito elettrico/elettronico. 

                                                                                    

  
MODALITA’ D’USO 
  

Spruzzare SOLVENTE HD 950 AEROSOL sulla parte 
da sgrassare fino al completo scioglimento dello sporco; 
se necessario ripetere l’operazione. In casi estremi 
passare con un panno per rimuovere più velocemente lo 
sporco più tenace. Nel caso in cui i pezzi da pulire 

abbiano delle parti verniciate, particolari in plastica o 
gomma è opportuno effettuare delle prove di 
compatibilità in piccolo. 

  

  

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
  
Odore: etereo; 
Infiammabilità: Non infiammabile; 
Rigidità elettrica: > 22 KV/mm 

Propellente: dimetiletere 

  

  

  

  

  

  

  

  

VANTAGGI 
  
Non contiene solventi aromatici, clorurarti, benzene ecc. 
Non contiene propellenti CFC. Non lascia residui in 
quanto evapora completamente. 

  

NOTE 
 
Il prodotto è confezionato in bombole da 500 ml. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

  

  

Area trattata                                                          Area non trattata  
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