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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 BR è un solvente sintetico che, a 
differenza di altri solventi della sua categoria, è 
caratterizzato da eccezionale purezza, notevole 

versatilità e un elevatissimo potere sgrassante. 
La caratteristica che rende SOLVENTE HD 950 BR uno 
degli sgrassanti più interessanti è legata alla velocissima 
evaporabilità: in questo modo, dove necessario, si 
possono diminuire drasticamente i tempi di asciugatura. 

  

  

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
  

➢ Si pone come alternativa ai classici solventi 

clorurati ed aromatici pur non presentando le 

frasi di rischio tipiche dei solventi clorurati 
(Percloroetilene e cloruro di metilene); 

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

sgrassati ed asciutti in pochissimo tempo; 
➢ Un valore di Kauri-butanolo molto elevato 

(paragonabile ad un solvente clorurato), indice 
dell’alto potere sgrassante; 

➢ È in grado di rimuovere grassi, oli di 
lavorazione, morchie, colle, paraffine, residui di 
carbonizzazione ecc. e di sostituire con i giusti 
accorgimenti la quasi totalità dei solventi 

presenti sul mercato per applicazioni di questo 
genere; 

➢ Non presenta simboli di tossicità o frasi H350 
(“Può provocare il cancro”), H351 (“Sospettato 
di provocare il cancro”). 

  

  

MODALITA' D'USO 
  
SOLVENTE HD 950 BR può essere 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, potrà essere 
necessario adattare il ciclo di lavorazione.  

  
SOLVENTE HD 950 BR può essere usato in diversi 

modi: 

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

a sbattimento, a spruzzo. 

 
È possibile altresì, utilizzare SOLVENTE HD 950 BR 

anche a spruzzo, a pennello, o ad immersione. Per 
particolari di piccole dimensioni, tenendo in 
considerazione la sua elevata evaporabilità è utilizzabile 
la VASCA DI LAVAGGIO, disponibile tra le attrezzature. 

  

  

  

SOLVENTE HD 950 BR è completamente immiscibile 
con acqua, da cui si separa facilmente. Tale 
caratteristica consente quindi di lavorare con un tappo 
d'acqua, nel caso di utilizzo in vasca, con il quale sarà 
possibile bloccare l’alta evaporazione del solvente. Alla 
fine dell'operazione di sgrassaggio, non è necessario 
accelerare ulteriormente il processo di asciugatura con 

un getto d'aria vista l’elevatissima velocità di 
evaporazione del prodotto. Si consideri comunque che  
SOLVENTE HD 950 BR non lascia residui indesiderati 
sui pezzi trattati. 
È opportuno sottolineare che i pezzi e/o manufatti lavati 
con SOLVENTE HD 950 BR possono essere protetti 

anche se non perfettamente asciutti con prodotti della 
serie HD 15 grazie alla assoluta compatibilità tra i 
componenti. 

  

NOTE 
Prima dell’utilizzo sulle materie plastiche e sulle 
vernici verificarne la compatibilità. 

    

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  
Stato fisico: liquido  
Colore: incolore 
Odore: leggero caratteristico 
Infiammabilità: non infiammabile  
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