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SOCOCLEAN A2519 PRODOTTO DETERGENTE A BASE
ACQUOSA

Scheda Tecnica

Omologazioni

ALSTOM DA 1000570240/00010 (SOCOCLEAN A2519 /
SOCOSAT E)

BOEING Boeing D6-17487 (Superseded by BSS 7432): Exterior
and general cleaners and liquid waxes, polishes and
polishing compounds ; Conform except paint softening
on BMS 10-100

EVOBUS MERCEDES-BENZ -
DAIMLER GROUP

with VP80

RTE / ENEDIS (electricity french
operators)

FT HTA 871 - Cleaning product (approved by CTST)

Pulitore a base acquosa, privo di composti organici volatili, per la pulitura di nastri adesivi in
eccesso, colle e sigillanti non vulcanizzati (poliuretani e siliconi) da superfici e apparecchiature di
applicazione.

SOCOCLEAN A2519 è destinato a sostituire i solventi tradizionali utilizzati per le suddette operazioni di
pulizia.

SOCOCLEAN A2519 migliora le condizioni di lavoro e riduce l'impatto sull'ambiente.

Non contiene soda, potassio, fosfato, nitriti, fenoli, borati...
Dichiarato come non COV e né infiammabile
Non è CMR e non contiene sostanze CMR

UTILIZZAZIONI

SOCOCLEAN A2519 - un'alternativa a base acquosa ai solventi utilizzati per la pulizia delle eccedenze
di colle e mastici non polimerizzati (poliuretani e siliconi) e dei materiali d'applicazione.

SOCOSAT P45 ottimizza l'efficacia delle salviettine.

Permette una pulizia e una sgrassatura efficace su un gran numero di superfici.

SOCOCLEAN A2519 può essere utilizzato su metalli (alluminio, acciaio, titanio).

Sul Poliacrilato, soddisfa la norma ASTMF 484. Su Policarbonati, durata di contatto limitata a
circa 30 minuti.



2/2
Sococlean A2519_IT_2022-10-14BC-FS

IMPLEMENTAZIONE

SOCOCLEAN A2519 è pronto per  l'uso.  Utilizzare senza miscelazioni  né diluizioni,  a  temperatura
ambiente

per spazzolatura o nebulizzazione
per immersione 
su salviette presaturate tipo Socosat P45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto limpido ............................................................................................................................................ 
pH 7 ............................................................................................................................................................. 
Punto d'infiammabilità Nessuna .................................................................................................................. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Il  SOCOCLEAN A2519 non necessita  di  nessuna precauzione particolare.  Si  consiglia  tuttavia  di
indossare  dispositivi  di  protezione  individuali  come  misura  di  precauzione.  Indossare  occhiali  di
sicurezza quando è presente un rischio di contatto con gli occhi.
Stoccare con imballaggi chiusi all'origine, al riparo dal freddo.

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.
 


