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DD 4140 - ECOSOLVENTE DGRAS ZERO

CONTATTI

VANTAGGI E NORMATIVE

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE TECNICHE FORMATO DI INVIO

Prodotto tecnico industriale con prestazioni specifiche.

10 litri

x60

•  Dimensioni tanica:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 taniche per pallet

• 20 taniche per altezza,  
3 altezze per pallet

Riduce al minimo il consumo di pericolosi solventi anche sino al 70% (a 
seconda del solvente sostituito e/o dell’applicazione).

Il basso residuo di prodotto rimanente consente la verniciatura delle superfici 
dopo l’applicazione.
Zero pittogrammi: formulazione selezionata per la sua elevata sicurezza sul 
lavoro.  Prodotto non classificato come pericoloso e adatto per l’uso su tutti i 
tipi di superfici metalliche e sulla maggioranza delle superfici verniciate.

Riduce al minimo l’uso dei DPI nel loro utilizzo e non genera rifiuti pericolosi.

Basso contenuto di COV’s rispetto agli altri solventi.

• Solvente senza pericolo d’uso (esente da pittogrammi) a basso contenuto 
di COV´s.

• Adatto alla pulizia, sgrassaggio e eliminazione di olii e grassi dalle 
superfici dure in ambito industriale.

• Alternativa potente ed efficace ai solventi pericolosi e comunemente 
utilizzati nell’industria come il cloruro di metilene, l’ acetone, l’ alcool, 
NMP, ecc. 

• Contiene agenti anticorrosivi che proteggono le superfici metalliche 
durante il processo di pulizia.

• La sua elevata prestazione e l’evaporazione controllata consentono di 
risparmiare prodotto e riducono il tempo di manodopera : un unico 
prodotto per più applicazioni.

• Rispetta le superfici metalliche e verniciate : prima di utilizzarlo su 
superfici particolarmente sensibili e delicate eseguire un test preventivo. 

• Prodotto per uso professionale. 

DOVE APPLICARE IL PRODOTTO
• Particolarmente indicato per la pulizia intermedia nei processi di 

produzione industriale, stampi di materie plastiche, linee di assemblaggio 
dei veicoli, macchine e / o treni e su tutte le superfici dove non è possibile 
utilizzare altro tipo di sgrassante.

• Idoneo per la pulizia delle superfici metalliche prima della verniciatura.

DOSAGGIO E MODALITÀ D’USO
• Prodotto pronto all’uso.
• Può essere diluito in acqua per pulizie delicate.

Parametro Valore
Aspetto Fluido omogeneo. 

Colore Incolore : nessun colorante aggiunto

Odore Lievemente caratteristico

Densità 1,00 - 1,02 g/cm3

Solubilità in acqua Solubile

Ph 10.5 – 11.5

Punto di infiammamento 68°C (non classificato)

Contenuti COV’s 11 %

Contenuto di silicone 23,19 %

ACCESSORIES

MQ 17
Rubinetto 

MQ 15
Sprayer 500 ml

MQ 38 
Tank sprayer 7 L


