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SOLVENTE SGRASSANTE  
IDROSOLUBILE CHELANTE 

CHEMMA 015 è uno sgrassante di sicurezza polivalente, molto efficace, 
che può essere u7lizzato sia allo stato puro (effe:o solvente) sia diluito con 
acqua (effe:o detergente, sgrassante) in funzione delle esigenze specifiche. 
Il prodo:o con7ene in prevalenza materie prime approvate dalla FDA 
(Food and Drug Administra7on), 21 CFR 172-173-177-178 per u7lizzo 
anche nel se:ore alimentare, secondo le indicazioni specifiche.  
Idoneo nel se:ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007). 
 
 EFFICACE. Rimuove efficacemente untuosità, sostanze grasse, cere, inchiostri, 

etc. e lo sporco in genere, non lascia residui. 
 SICURO PER L’OPERATORE E PER L’AMBIENTE. È un prodotto biodegradabile, 

NON emana vapori nocivi, NON infiammabile al 100% 
 POLIVALENTE Può essere utilizzato sia per lo sgrassaggio di parti metalliche, sia 

diluito con acqua come detergente-sgrassante per la pulizia di superfici verniciate 
e non, pavimenti, plastiche, gomme, etc. 

 ECONOMICO. La diluizione con acqua può essere molto vantaggiosa, pur 

mantenendo l’efficacia del prodotto, arrivando anche ad una diluizione con acqua 
del 5%. 

 DI FACILE IMPIEGO. Può essere utilizzato a spruzzo, in immersione, con scopa, 

con straccio, etc. 
 
MODALITÀ D’USO: 
 Utilizzo come effetto solvente; bagnare le superfici da sgrassare con CHEMMA 

015 puro, attendere qualche istante e risciacquare. 
 Utilizzo come detergente sgrassante: bagnare con CHEMMA 015 e acqua, in 

rapporto dipendente dalla quantità e dal tipo di sporco da asportare ( mediamente 
10%–5%), lasciare agire qualche istante, risciacquare con un getto d’acqua e/o 
asciugare. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  
Colore:   giallino 
Profumo:   neutro  
Peso specifico (a 20°c): ca. 1.015 +/- 0.040  
PH (al 5%):   ca. 9.5 
Schiumosità:   normale 
Biodegradabilità:          90% (Art.2 e 4 L. 26/4/83)   
Punto di gelo:    < 0° C 
Solubilità in acqua:  istantanea 
Diluizione sporco leggero 5-10%  
Diluizione sporco pesante  10-20% 
Potere emulsionante:  ottimo 
Potere bagnante  eccellente 
Risciacquabilità:  rapida e completa 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

APPLICAZIONE TIPICHE DI 

 CHEMMA 015 

 

Ideale per sgrassare 

macchinari industriali, metalli 

prima del decapaggio, pulire 

pavimenti e superfici sporche, 

togliere la fanghiglia dai 

sistemi di raffreddamento, 

sgrassare i condotti di vapore, 

togliere lo sporco ed il 

deposito d’acqua marina dagli 

scafi, togliere inchiostri. 


