
1/2
Sococlean Aquaforte_IT_2022-11-15_FS-PT

SOCOCLEAN AQUAFORTE SGRASSANTE ACQUOSO

Scheda Tecnica

Omologazioni

AIRBUS IPS 09-04-001-01 / AIPI 09-01-003

AIRBUS HELICOPTERS ECA 3126

ROLLS-ROYCE CSS204 TYPE A

SAFRAN IN1500 (conform on ML 340, Stainless Steel & Titanium)

Alternativa in base acquosa, a basso contenuto di composti organici volatili, ai pulitori per aerei
a base di solventi, per la pulitura generale e lo sgrassaggio di superfici metalliche e composite in
operazioni di fabbricazione e manutenzione.

SOCOCLEAN AQUAFORTE è un prodotto di pulizia in fase acquosa concepito per una pulizia efficace
delle  superfici  e  l’eliminazione di  oli,  sporcizia,  fluidi  di  taglio  e  residui  di  mastice.  SOCOCLEAN
AQUAFORTE è privo di soda o potassio, fosfati, nitriti, fenoli e borati. È destinato a sostituire i solventi
tradizionali ad evaporazione rapida come il metiletilchetone (MEK), l'acetone, l'isopropanolo (IPA) o altri
solventi sgrassanti.

Non è classificato come prodotto tossico, infiammabile o nocivo.
Evita i problemi di classificazione in riferimento al trasporto, di immagazzinamento e di
logistica connessi con i solventi liquidi infiammabili.
È adatto a lavori in spazi ristretti.
È compatibile con i metalli, i materiali compositi e le materie plastiche.
È disponibile allo stato liquido e sotto forma di salviette preimpregnate

UTILIZZAZIONI

SOCOCLEAN AQUAFORTE è un’alternativa a base acquosa ai solventi  detergenti  utilizzati  per la
pulizia  e lo sgrassaggio delle  superfici  durante le  operazioni  di  lavorazione,  di  fabbricazione e di
manutenzione nel settore aeronautico e in altri comparti industriali.

SOCOCLEAN AQUAFORTE permette  una pulizia  e  uno sgrassaggio  efficaci  su  un gran numero
diforme di sporcizia rilevate nelle officine.

Si può utilizzare su metalli e materiali compositi. Sui policarbonati applicare conformemente alla norma
ASTM F484 - 30 min. a temperatura ambiente. Sui poliacrilati applicare conformemente alla norma
ASTM F484.
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IMPLEMENTAZIONE

Applicazione mediante panni/stracci.
 Per contaminazioni consistenti, vi consigliamo il seguente procedimento:

Applicare un sottile strato di SOCOCLEAN AQUAFORTE utilizzando il prodotto
liquido o le salviette preimpregnate.
Lasciar agire da 1 a 2 minuti per staccare le contaminazioni.
Utilizzare l’azione abrasiva della salvietta per staccare le contaminazioni persistenti se
necessario.
Passare nuovamente la medesima salvietta preimpregnata oppure, se si utilizza il
prodotto liquido, asciugare con una salvietta asciutta e pulita.
Asciugare la superficie con un panno asciutto che lasci pochi pelucchi (consigliato)

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

SOCOCLEAN  AQUAFORTE  non  richiede  precauzioni  speciali,  si  consiglia  però  di  indossare  dei
dispositivi di protezione personale a titolo di precauzione. Quando esiste un rischio di contatto con gli
occhi portare degli occhiali di sicurezza.

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.
 


