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SOCOSOLV 96 SOLVENTE PER LA PULIZIA INTER-
OPERAZIONI DI SICUREZZA AD

EVAPORAZIONE RAPIDA

Technical Data Sheet

Omologazioni

SNCF (French
Railways)

Simbolos : 8.210.0089, 8.210.0091, 8.210.0094 (liquido) / 0.210.0132
(fazzoletti PROSAT) / 0.210.0138 (fazzoletti SATWIPES) / 0.210.0133
(fazzoletti SCRUBSAT)

SOCOSOLV 96 è una composizione solvente con elevato punto di infiammabilità e a volatilità
controllata, esente da solventi clorati, benzenici, glicoli etilenici e fluorati. 

Rispetto ai solventi non clorati usuali, SOCOSOLV 96 offre la particolarità di un'elevata
velocità di asciugatura. Rispetto ai solventi della stessa categoria di punto di infiammabilità
(60°C), il tempo di evaporazione è diviso per 2.
Azione di dissoluzione immediata su grassi e sporcizia agglomerati, morchie e olii da taglio
interi o solubili, su prodotti di protezione temporanea grassi, semi-grassi o cerosi e le
paraffine.
Facilità di utilizzazione in proiezione o a bagno pieno con riduzione delle perdite per
evaporazione. Odore debole per un migliore confort degli operatori. Solvente dielettrico per
la pulizia senza aggressione di plastiche, guaine, etc... di apparecchiature elettroniche.
Economia e protezione dell'aria: a causa della perdita moderata per evaporazione, il
consumo di solvente è ridotto a quello necessario per il lavoro di sgrassatura.

UTILIZZAZIONI

Industrie meccaniche (aeronautica, automobile, ferroviaria), cantieri navali, trasformazione
delle lamiere alluminio e acciaio, trasformazione delle materie plastiche per la sgrassatura di
pezzi
metallici o plastici, anche senza rischio d'alterazione.
Utilizzazione come sostituto dei solventi a carattere pericoloso come il tricloretilene, il
toluene, per le operazioni di preparazione, sgrassatura delle superfici prima della saldatura o
verniciatura, pulizia di apparecchiature elettriche e elettroniche.

IMPLEMENTAZIONE

SOCOSOLV 96 si utilizza tale e quale, a temperatura ambiente:
a bagno, con o senza ultrasuoni,
mediante proiezione,
mediante spazzolatura con pennello,
in impianto di lavaggio con reciclaggio,
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mediante pulitura (fazzoletti)
Il tempo di contatto medio con gli oggetti da trattare è compreso tra 3 e 5 minuti.
L'asciugatura degli oggetti può eventualmente essere accelerata grazie a un getto d'aria
compressa.
A bagno, si consiglia di prevedere un'evacuazione nel fondo della vasca (una pendenza o un
fondo conico) in modo da togliere periodicamente i residui e l'acqua provenienti dai pezzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liquido chiaro .................................................................................................................................. 
Odore leggero, piacevole ............................................................................................................................. 
Punto infiammabilità (ISO 13736) > 60°C/140°F ......................................................................................... 
Azione su materiali inerzia totale su acciai, allumini e leghe, titanio, acciaio galvanizzato, materie ... 
plastiche (PVC, poliestere, etc...), superfici verniciate liceroftaliche, acriliche, poliuretani, etc...)
Densità (a 20°C/68°F) 0,81 .......................................................................................................................... 
Indice de volatilité (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 0.07 ............................................................................ 
Tensione disruttiva 40 KV/cm (ASTM D 877-87) ......................................................................................... 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

SOCOSOLV 96 esclude i prodotti pericolosi a carattere tossico (solventi clorati, toluene, xilene o eteri di
glicolo, ad esempio). 

Tuttavia, come per tutti i solventi, si consiglia di indossare dei guanti. Un aerazione dei locali deve
essere assicurata e, nonostante il debole pericolo d'incendio dovuto all elevato punto di
infiammabilità,  le  misure  precauzionali  abituali  devono  essere  prese  per  lo  stoccaggio  e  la
manipolazione. 

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.
 


