SOCOSOLV T3000

DILUENTE GEL DI PULIZIA
ANTIGRAFFITI
Technical Data Sheet

Omologazioni
SNCF (French Railways)

Simbolo 02100103

Prodotto di sicurezza, totalmente privo di componenti come idrocarburi clorurati o benzenici,
destinato alla rimozione dei graffiti. Non è soggetto di classificazione in base alla legislazione
Europea sui COV (direttiva 1999/13/CE).

Rispetto ai diluenti con efficacia equivalente, SOCOSOLV T3000 presenta grandi vantaggi:

Semplice risciacquo con acqua
Alto punto di infiammabilità, che garantisce una maggiore sicurezza agli operatori
Tixotropia controllata per limitare le colature su superfici verticali

UTILIZZAZIONI
Nello specifico, SOCOSOLV T3000 è destinato alla rimozione di inchiostri e graffiti su veicoli
stradali o ferroviari, su muri o arredi urbani. È particolarmente adatto per la rimozione di
vernici dorate o argentate o altri colori con pigmenti metallici.
SOCOSOLV T3000 sostituisce vantaggiosamente prodotti liquidi, white spirit, acetato di
butile o altri solventi infiammabili e volatili.

IMPLEMENTAZIONE

SOCOSOLV T 3000_23002TOITJPF-BLT

SOCOSOLV T3000 può essere impiegato puro, a temperatura ambiente, con un panno, per bagnatura
o a spruzzo. Dopo l'applicazione lasciar agire il prodotto da 3 a 5 minuti e spazzolare. Sciacquare in
seguito con getto d'acqua o con spazzola ad acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto ........................................................................................................................... liquido tixotropico
Densità .................................................................................................................................. (a 20°C) < 1,0
Punto d'infiammabilità .................................................................................................... (ISO 2592) >80°C
Risciacquabilità con acqua ................................................................................................................ totale
Corrosività sui materiali ....................................................................................................................... nulla
Esente da ......................................................................................................... COV e idrocarburi clorurati
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO
In considerazione dell alto potere solvente di SOCOSOLV T3000, si raccomanda di indossare guanti durante
la manipolazione del prodotto.
SOCOSOLV T3000 deve essere utilizzato e conservato lontano da ﬁamme o da fonti di calore, in locali
suﬃcientemente ventilati. Prima dell'utilizzo il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio
originale, chiuso e in luogo protetto.

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.

2/2

