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SOCOSAT E FAZZOLETTI PRESATURATI

Scheda Tecnica

Omologazioni

BMW - BMW GROUP with HEPTANE, IPA 85/15

CNH with IPA 85/15

DACIA - RENAULT GROUP R100557110 (SOCOCLEAN A2501) /
R100557111 (SOCOCLEAN A2501)

FIAT - STELLANTIS GROUP 722149726 (IPA 85/15) / 723136810 &
Y3760001141 & 723136811 (HEPTANE) /
723143247 & 723143248 (HEPTANE UV) /
723177296 (SOCOCLEAN A2501) / 723152084
(SOCOCLEAN V2477

FMM PERNAMBUCO COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LIMITADA - MAGNETI
MARELLI GROUP

(with ETA 70)

JAGUAR - JAGUAR LAND ROVER
GROUP

LADA - RENAULT GROUP R100557110 (SOCOCLEAN A2501)

LANCIA - STELLANTIS GROUP 723143248 (HEPTANE UV) / with SOCOCLEAN
A2501

MAGNETI MARELLI

MINI - BMW GROUP 15827-02 (HEPTANE)

OLIMPIA

RENAULT - RENAULT GROUP with IPA 85/15, R100578934 & R100578935 (IPA)
/ R100557110 & R100557111 (SOCOCLEAN
A2501) / R100 863 321 (SOCOSOLV FD UV)

RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP R100578934 & R100578935 (IPA) / R100557110
& R100557111 (SOCOCLEAN A2501)

SAFE DEMO with IPA

ZANINI with SOCOCLEAN I2478

Si possono usare con il  distributore con aspo centrale riutilizzabile che facilita l’installazione nelle
officine e ottimizza l’efficacia delle salviettine.

Ampia  varietà  di  soluzioni  di  presaturazione  disponibile,  con  solventi  quali  SOCOCLEAN A2501,
SOCOCLEAN A2501 UV,  SOCOSOLV UV,  SOCOCLEAN Zero AP,  SOCOCLEAN V2477,  IPA,  IPA
70/30, IPA 85/15, DIESTONE DLS, DIESTONE MP50..., a seconda dell’utilizzo fatto delle salviettine. Per
conoscere l’intera gamma di prodotti detergenti impregnabili vi preghiamo di consultarci.
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Descrizione Dim. in cm Qtà di fazzoletti
Qtà di

sacchetti /
scatola

Qtà di fazzoletti /
scatola

Distributore

rulli pretagliati 15 X 14 130 / sacchetto 10 1300 Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati 15 X 28 65 / sacchetto 10 650 Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati 15 X 28 200 / sacchetto 4 800 Dispenser (non fornito)
rulli pretagliati 21 X 30 100 / sacchetto 8 480 Contenitore (non fornito)
rulli pretagliati 21 X 30 400 / bucket N/A N/A Secchio (fornito)
rulli pretagliati 26 X 34 100 / sacchetto 3 300 Dispenser (non fornito)

Different packaging available on demand

UTILIZZAZIONI

Per la preparazione delle superfici prima di incollare i vetri anteriori o posteriori, ma anche in
tutte le altre applicazioni sulla linea di incollaggio (liste di protezione, loghi, ...).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di pulire in tessuto non tessuto ............................................................................................................ 
Tessuto del wipe 100% viscosa .................................................................................................................. 
Flusso di massa 50 gr/m² ............................................................................................................................ 

VANTAGGI DELLE SALVIETTE PREIMBEVUTE

Rispetto al metodo fondato sull’uso di panni saturati di solvente il sistema che fa ricorso all’utilizzo
di salviettine preimpregnate presenta vantaggi di carattere economico, ambientale e di sicurezza
per gli utilizzatori. Esso consente:

La standardizzazione delle operazioni di pulizia e di preparazione

Il miglioramento della qualità del lavoro e del rendimento delle linee di produzione 
La diminuzione della quantità di prodotto consumato
La riduzione dei rifiuti: a parità di superficie, il volume delle salviettine utilizzate è da cinque a
dieci volte inferiore al volume dei panni tradizionali
La riduzione, in percentuali variabili dal 65% al 100%, dei Composti Organici Volatili (COV)
come stabilito dalla normativa europea
Il miglioramento della sicurezza degli operatori:



3/3
SOCOSAT E_IT_2022-08-23_BC-FS

Riduzione drastica della quantità di solvente presente nell’atmosfera

Assenza di rischio di rovesciamento accidentale dei bidoni riempiti di liquidi
infiammabili (rischio d'incendio),
Facilità d'utilizzo, di trasporto e di stoccaggio delle salvettine preimpregnate rispetto a
quello che accadrebbe con panni e bidoni di solventi.

 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Per  maggiore  informazione  sugli  pericoli,  consultare  le  schede  dei  dati  di  sicurezza  dei  solventi
d'impregnazione 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.
 


