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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 

FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE IDROGENATO DI SICUREZZA 

INODORE 

EFFICACE 

Nei confronti di: grasso, olio, colla, cera, inchiostro e altri depositi. 

CONFORME  

Alle recenti disposizioni in materia di REACH della Comunità Europea. 

IDROGENATO 

Non contiene solventi aromatici e clorurati ed è stato sottoposto ad un 

processo di idrogenazione che rende le molecole più stabili e dunque più 

sicure per l’operatore. 

COMPLETAMENTE INODORE 

EVAPORAZIONE LENTA 

Evapora lentamente asciugando senza lasciare residui. 

ADATTO AL TRATTAMENTO DI: nastri trasportatori, guide, slitte, rulli, 

camme catene, cuscinetti, ingranaggi, pistoni, motori, valido anche per parti 

elettriche e tutte le superfici in genere, a volte viene utilizzato come "olio 

evaporabile"  in operazioni leggere di tranciature-imbutiture (normalmente 

su Al) con il vantaggio di ottenere pezzi lavorati esenti da untuosità da 

rimuovere. 

 

PROBLEMA: rimozione dei depositi dalle superfici 

SOLUZIONE: CHEMMA 018 sgrassa e pulisce senza lasciare alcun residuo le 

apparecchiature da: olio, grasso, colla, cera, inchiostro. 

PROBLEMA: sgrassanti inadatti che potrebbero rovinare le superfici trattate  

SOLUZIONE: CHEMMA 018 agisce in maniera efficace ma non corrosiva su metalli e 

non danneggia la maggior parte di vernici, isolamenti, plastiche dure e gomme. 

PROBLEMA: elevato standard di sicurezza  

SOLUZIONE: CHEMMA 018 è un prodotto sicuro, è privo di solventi clorurati e 

aromatici, non  è nocivo  per  inalazione e riduce il rischio di incendio (infiammabile a 

65° C) CHEMMA 018 è inodore ed ha un TLV:TWA superiore alla media. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 

Colore:                            Incolore          

Odore:                             Inodore  

Aspetto:                           Liquido     

Viscosità:                         da 1,3 cSt a 25°C 

Peso specifico:                 0,751 

Punto infiammabilità:        65° 

Resistenza dielettrica:      25.000 Volts 

Indice di rifrazione:          1418  

Tensione superficiale:       22.2 mN/m                 

Punto di ebollizione:         185-220°C 

Auto infiammabilità:          >200°C 

Solubilità in acqua:            <0,1%  

Corrosione su rame:          1a non corrosivo  

Sostanze volativi:              100% 

TLV:                                 300 p.p.m. 

Pressione di vapore:         0,03 kpa a 20°C 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Utilizzare a temperatura ambiente 

Applicare con spruzzatore o con uno 

straccio o un pennello, pulire e far 

asciugare. Per una pulizia ad 

immersione introdurre i pezzi nella 

vasca con CHEMMA 018, far agire il 

tempo necessario, estrarre e far 

asciugare.                              


