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SOCOSOLV A3582 PRODOTTO PER RIMUOVERE I
COMPOSTI INIBITORI DI CORROSIONE

E I GRASSI SENZA COV

Technical Data Sheet

Omologazioni

AIRBUS AIMS 09-00-002: Exterior and General Cleaners (conforme) /
Maintenance application code 08BDA1 / CML 11-032A

AIR FRANCE FITS 51-074-04

SNCF (French
Railways)

Simbolo 02108244 (20 litros) et 72101212 (200 litros)

SAE AMS 1535C : Cleaner, Transparent Plastic (conforme)

BOEING BOEING D6-17487 [Carbon Removers] - [Exterior and General
Cleaners and Liquid Waxes, Polishes and Polishing Compounds] -
[Solvent Cleaners ; General Cleaning] (conforme)

ATR Item 11-027

Solvente privo di composti organici volatili che rimuove CIC, TPC, oli e grassi dalle superfici di
aerei.

SOCOSOLV A3582 è un solvente emulsionabile e  tissotropo. La viscosità leggera permette una buona
aderenza sulle pareti e permette di aumentare  il tempo di contatto con il sudiciume o i rivestimenti da
eliminare. Il prodotto può essere facilmente risciacquato con acqua sotto pressione. Non è soggetto di
classificazione in base alla legislazione Europea sui COV (direttiva 1999 / 13/CE).

SOCOSOLV A3582 permette l'eliminazione delle protezioni temporanee cerose e oleose, oli
tenaci e grassi induriti.
SOCOSOLV A3582 può essere utilizzato su tutte le zone dell'aereo, su carrelli d'atterraggio,
pozzi di treni, ruote, stive.
Inerte su metalli ferrosi e leghe leggere, verniciati o meno. Non fragilizzante su acciaio alta
resistenza.

UTILIZZAZIONI

Prodotto  per  la  pulizia,  sgrassaggio  di  depositi  tenaci  su  strutture  di  aerei  o  su  componenti,
perfettamente adattato alla rimozione degli inibitori di corrosione, di protezioni temporanee oleose o
cerose (WADIS, SOCOPAC e altro).

IMPLEMENTAZIONE

SOCOSOLV A3582 può essere applicato a bagno,  con spazzola o polverizzazione airmix o
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airless.
Polverizzare il prodotto sulla superficie, depositare una pellicola da 30 a 120 micron - tempo
di contatto tra 20 e 60 mm in funzione degli spessori di inibitori di corrosione da eliminare.
La
velocità d'azione è dipendente dalla temperatura.
Se necessario, procedere a una nuova applicazione.
Infine, risciacquare con acqua calda con il pulitore alta pressione (50-120 bar).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto gel incolore ..................................................................................................................................... 
Punto infiammabilità > 80°C ........................................................................................................................ 
Densità 0,82 ................................................................................................................................................. 
Tasso di COV (direttiva europea) niente ...................................................................................................... 

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.
 


