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SOCOCLEAN A3433 DETERGENTE NEUTRO PER
MACCHINE A PROIEZIONE E PER

VASCHE PER TEMPRA

Technical Data Sheet

Omologazioni

SAFRAN LANDING SYSTEMS (formerly MESSIER-DOWTY) PCS-2621

SAFRAN Pr-1500

Prodotto di sicurezza, il SOCOCLEAN A3433 non contiene nitrito (tossico), né sodio, né potassio
(corrosivi), né solvente (infiammabile).

È uno sgrassante economico, utilizzabile a bassa temperatura da 40 a 80°C e a
concentrazioni poco elevate dal 3 al 10% in media. Procura una protezione dei pezzi in
stoccaggio al riparo e non necessita nessun risciacquo.
È biodegradabile, immediatamente miscibile all'acqua e contiene d'origine gli agenti
tensioattivi necessari a uno sgrassaggio ottimale. 
Facile da implementare, è un prodotto non schiumogeno; il potere repulsivo degli oli
permette una facile pulizia delle vasche e dei serbatoi delle macchine.

UTILIZZAZIONI

Il SOCOCLEAN A3433 è destinato allo sgrassaggio per aspersione su acciaio, acciai
inossidabili, leghe d'alluminio anodizzate e titanio.
È inoltre utilizzabile in immersione  forzata (bagno rigurgiti) e immersione statica con bagno
munito di un sistema di deoliazione.
Il prodotto è particolarmente adatto per la pulizia degli acciai ricoperti al cadmio, o che
hanno subito una
conversione cromica di tipo Alodine.

IMPLEMENTAZIONE

CONTROLLO DEI BAGNI
Le concentrazioni d'impiego dipendono dal carico in sudiciume e in grassi da rimuovere dai pezzi. I
valori più soddisfacenti nella maggioranza dei casi sono i seguenti: temperatura compresa tra 45°C e
50°C, concentrazione 5%, tempo di contatto da 4 a 5 min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Odore debole ............................................................................................................................................... 
Densità (a 20°C) 1 ........................................................................................................................................ 
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pH neutro ..................................................................................................................................................... 
Punto infiammabilità (ISO 2719) nessuno .................................................................................................... 
Aspetto liquido chiaro .................................................................................................................................. 

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. 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.
 


