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SOLVENTE SOLUBILE IN ACQUA 

CHEMMA 592 è un solvente di sicurezza solubile in acqua 

tecnologicamente avanzato che va incontro alle sempre più severe 

esigenze in materia ambientale e sicurezza dell’operatore. Efficace per 

quanto riguarda lo sgrassaggio di superfici metalliche e adesivi.  

            

 MEDIA EVAPORAZIONE non lascia alcun residuo sulle parti trattate. 

 VERSATILE rimuove biadesivi, colle, resine e inchiostri. 

 SICURO PER L’OPERATORE CHEMMA 592 NON contiene solventi 

clorurati, e/o clorurati (CFC), aromatici e zolfo. In base alle severe vigenti 

norme CEE CHEMMA 592 non è considerato né nocivo, né tossico per 

inalazione e per contatto. RISPETTA L’AMBIENTE, non danneggia 

l’ozono. 

 SICURO PER LE PARTI TRATTATE può essere utilizzato su tutti i 

metalli, su vernici isolanti, plastiche dure e gomma. 

 ECONOMICO grazie alla sua buona evaporazione e/o alla sua possibile 

diluizione, riduce i costi e i tempi di fermo tra una applicazione e l’altra. 

 DI FACILE APPLICAZIONE può essere utilizzato sia a spruzzo, 

manualmente, con pistola ad aria compressa, con pennello, con un panno 

o per immersione in vasca.   

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
 

Aspetto     Liquido 

Colore      Incolore 

Odore      Debole 

Punto/ambito di fusione (1013 hPa)  -75° C 

Densità Vapori: ((aria = 1))   4,1 

Punto/ambito di ebollizione  (1013 hPa) 171° C 

Auto-infiammabilità:    230° C 

Punto d’infiammabilità:    67° C 

Limite inferiore di esplosività:   1,3 Vol-% 

Soglia superiore di esplosione:   10,6 Vol-% 

Proprietà esplosive   Non esplosivo 

Pressione di vapore  (20° C)  1,17 hPa 

Densità  (20° C)     ca. 0,9 g/cm3 

Solubilità in acqua  (20° C)   Solubile  

Log Pow (20° C)    0,81 

Viscosità  (20° C)    3,3 mPa.s 

Viscosità (20° C)    3,7 mm2/s 

Soglia odore     0,1 – 0,45 ppm 

Tasso evaporazione   0,06 

Massima percentuale di COV (CE) 100 Peso % 

Proprietà ossidanti    Non ossidante  
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

 specifica. 
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