SSG
SOLVENTE PER
INCROSTAZIONI CHIMICHE
• Non cola, non gocciola
• Azione prolungata
• Non lascia residui

SAFETY CLEAN GEL
INFORMAZIONI GENERALI
SAFETY CLEAN GEL è un solvente in gel sicuro e
versatile adatto anche per applicazioni verticali.
Rimuove adesivi, sigillanti, siliconi, olio, grasso, cera,
catrame, paraffina, inchiostro da stampa, ecc.
SAFETY CLEAN GEL è un solvente a base

di idrocarburo alifatico con l’aggiunta di estratti di
limonene ed è sicuro da utilizzare sulla maggior parte
dei materiali come superfici verniciate, vinile, vetro,
gomma, formica, tessuti, la maggior parte delle
materie sintetiche, ecc.

INFORMAZIONI TECNICHE
Composizione: solvente a base di idrocarburo alifatico
con l’aggiunta di addensante ed estratti di limonene.
Punto di ebollizione °C: 130 – 166.
Pressione /20°C hPa: 4.6.
Densità relativa/20°C: 0.75.
Stato fisico/20°C: liquido.
Flash Point °C: 24.
Auto-ignizione °C: 200.
Solubilità in acqua: insolubile.

Odore: caratteristico
Viscosità dinamica mPa.s/20°C: 1.
Viscosità cinematica mm²/s/20°C: 1.
Composti organici volatili (COV) %: 100.
Composti organici volatili (COV) g/l: 710.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED USO
• Applicare sulla superficie da pulire e lasciare agire
a seconda del grado di sporco.
• Rimuovere lo sporco.
Articolo Nr.
N683801

Nome
Safety Clean Gel

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.
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• Se necessario, ripetere il trattamento.

Contenuto
aerosol 500ml

Sezione
PULITORI E SGRASSANTI

