
1/2
Sococlean A2501_IT_2022-08-23_BC - FS

SOCOCLEAN A2501 DETERGENTE PER SUPERFICI
MULTIUSO

Scheda Tecnica

Omologazioni

DACIA - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

FIAT - STELLANTIS GROUP 723177296 (SOCOSAT E) / with SOCOSAT G

LADA - RENAULT GROUP R100557110 (SOCOSAT E)

LANCIA - STELLANTIS GROUP with SOCOSAT E

OLIMPIA with SOCOSAT G

RENAULT - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

Detergente a base solvente a basso VOC per operazioni generali di pulizia e sgrassaggio in
verniciatura e laboratori di incollaggio.

SOCOCLEAN A2501 è una composizione idroalcolica con volatilità controllata e odore debole.
Si usa ideale sotto forma di salviette presaturate (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, SOCOSAT E,
SOCOSAT G, PROSAT D).

Prodotto a basso VOC (<30%)
Risponde pienamente alle nuove normative europee HSE relative alle emissioni di COV.
Il punto di infiammabilità di 26°C è stabile nel tempo e rimane costante per tutta la
durata dell'evaporazione.
Non corrosivo sui metalli, comprese le leghe leggere.

UTILIZZAZIONI

Pulizia generale o preparazione della superficie nei laboratori di pittura e incollaggio.

Appositamente progettato per la preparazione della superficie prima dell'incollaggio o prima
della verniciatura su tutti i tipi di materiali.
Buona evaporazione che consente una rapida adesione dopo la preparazione della
superficie.
Rimozione di pennarelli, inchiostri, ecc.
Sgrassaggio di materiali metallici, compositi epossidici / carbonio e materiali termoplastici
prima della verniciatura o dell'incollaggio
Rimozione di quantità in eccesso, segni e colate di prodotti di giunzione, vernici o colle.
Sgrassaggio durante le operazioni di manutenzione.

Può essere usato su superfici verniciate e non, superfici composite, vetro o policarbonato.
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IMPLEMENTAZIONE

SOCOCLEAN A2501  deve essere utilizzato su salviettine presaturate. Altrimenti  il  prodotto liquido
dovrebbe essere usato come fornito senza diluizione a temperatura ambiente.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Per  maggiore  informazione  sugli  pericoli,  consultare  la  scheda  di  sicurezza  in  accordo  con  le
norme locale.
Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza
nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell’utilizzazione dei nostri
prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al
prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso
determinato. Le foto non sono contrattuali. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all’utilizzazione del nostro
prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
 


