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SOCOSOLV 99/1 SOLVENTE DI PULIZIA

Scheda Tecnica

Omologazioni

AIRBUS I.P DA -62.32 (annesso 4)

AIRBUS HELICOPTERS ECA 3061 - Marignane : IF-MA310

ATR Item 11-003H

DGA (French Army) Scheda di identificazione n°3724

SAFRAN Pr-1500

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly
TURBOMECA)

CCT LB 540

Il SOCOSOLV 99/1 è una composizione solvente, priva di prodotti a base di cloro o benzenici, ad
evaporazione rapida, particolarmente adatto alla pulizia dei materiali compositi.

Azione dissolvente immediata sui grassi e sullo sporco accumulato quali la morchia e glioli
da taglio interi o solubili, sui prodotti di protezione temporanea grassi, semigrassi oppure
cerosi, e le paraffine. Pulizia efficace delle colle (neoprene, viniliche, ecc.), dei mastici prima
della polimerizzazione (PR) e delle vernici temporanee / “lavabili”.
Buon effetto idrorepellente che permette di eliminare l’acqua dalle superfici umide limitando
il rischio di corrosione da accumulo dell’acqua in luoghi poco accessibili o da condensa.

UTILIZZAZIONI

Diluente riattivante per pezzi da verniciare (metallici o in materiali compositi) allo stato
grezzo oppure già rivestiti di primer fissativo.
Utilizzo in sostituzione di solventi a carattere nocivo quali il toluene, il tricloroetilene
o irritante come il MEK per lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici prima
del rivestimento di vernice.
Industrie meccaniche (aeronautica, automobilistica, ferroviaria), cantieri
navali, trasformazione delle lamiere in alluminio e in acciaio, trasformazione delle materie
plastiche, per qualsiasi sgrassaggio di pezzi metallici o plastici, anche verniciati.

 

IMPLEMENTAZIONE

Il SOCOSOLV 99/1 si utilizza così come è fornito, a temperatura ambiente, a spruzzo, con un
panno o con una spazzola.
Il tempo di contatto medio con gli oggetti da trattare va da 1 a 2 minuti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liquido limpido ................................................................................................................................ 
Odore leggero, solventato ........................................................................................................................... 

nullo ............................................................................................................................................................ 
Punto infiammabilità (ISO 13736) <23°C / 73°F .......................................................................................... 
Azione su materiali inerzia totale sugli acciai, alluminio e leghe di titanio, acciaio galvanizzato, materie ... 
plastiche (PVC, poliestere, ecc.), superfici verniciate (gliceroftaliche, acriliche, poliuretani, ecc.)
Densità (a 20°C / 68°F) 0,77 ........................................................................................................................ 
Velocità d’evaporazione (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 1,6 .................................................................... 

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.
 


