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SOCOSTRIP T4210P DETERGENTE NON CLORURATO,
SENZA FENOLI PER LA RIMOZIONE DI

GRAFFITI

Scheda Tecnica

Omologazioni

ALSTOM DTRF 150602 – Compatibility testing with MANKIEWICZ ALEXIT
Topcoat

SNCB Certificates-Register-N° Q0403

SNCF (French
Railways)

Simboli 02106913, 02106914

Detergente solvente liquido tixotropico in ambiente acquoso e biodegradabile,  non contiene
composti fenolici, solventi clorurati o benzenici, utilizzato come prodotto di pulizia dei graffiti.  

Rimozione efficace e rapida di tutti i tipi di graffiti (inchiostro, vernice, pittura), anche su
superfici verticali.
Potente azione in profondità che permette l'eliminazione degli spettri,
Buona sicurezza per gli utenti, la presentazione in gel tixotropico limita l'evaporazione del
prodotto.
Non corrosivo sui metalli ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile e leghe leggere,
Non aggressivo su pitture con base poliuretanica ed epossidica.

UTILIZZAZIONI

Società e servizi di manutenzione e pulizia incaricati  della riabilitazione di edifici,  arredo stradale,
stazioni della metropolitana, nonché di tutti i tipi di veicoli stradali o ferroviari (carrozze di treni, tram o
metropolitana).

IMPLEMENTAZIONE

SOCOSTRIP T4210P è utilizzato senza miscela o diluizione, a temperatura ambiente. È
applicato con un panno o polverizzato a bassa pressione, con spazzolatura dopo 5 - 10
minuti di contatto. La spazzolatura deve essere effettuata regolarmente in strati incrociati ad
angolo retto. Risciacquare con acqua ed asciugare con un panno (preferibilmente umido).
Una spazzolatura con spazzola alimentata con acqua permette di rifinire perfettamente la
pulizia.
Alcune pitture o materiali termoplastici possono essere fragilizzati. Si consiglia di procedere
a una prova preliminare di compatibilità del SOCOSTRIP T4210P sul supporto verniciato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Miscibilità in acqua totale ............................................................................................................................ 
Tenore di aromatici nullo ............................................................................................................................. 
Densità (media a 20°C) 0,98 ........................................................................................................................ 
Punto d'infiammabilità (ISO 2592) > 70°C ................................................................................................... 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Si consiglia di  indossare guanti,  occhiali  e indumenti  di  protezione durante la manipolazione e la
polverizzazione  di  SOCOSTRIP  T4210P.  Le  operazioni  devono  essere  effettuate  in  locali
sufficientemente  aerati  o  ventilati.

Evitare l'inalazione o l'assorbimento del prodotto. In caso di contatto accidentale con pelle o occhi,
risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

SOCOSTRIP T4210P deve essere conservato in locali sufficientemente ventilati. Il prodotto in attesa di
utilizzazione deve essere conservato nell'imballaggio d'origine, chiuso e al riparo.

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.
 


