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PRIMA PROVI 
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MADE IN ITALY SINCE 1974 

FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE IDROGENATO DI SICUREZZA 

CHEMMA 108 è un solvente IDROGENATO industriale di sicurezza 

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. Valido anche per 

circui9 stampa9.  

 

 RAPIDA EVAPORAZIONE non lascia alcun residuo sulle parti trattate. 

 VERSATILE rimuove oli, grassi, residui catramosi, paraffina, molti 

inchiostri, colle, adesivi e sporco in genere. 

 SICURO PER L’OPERATORE CHEMMA 108 NON contiene solventi 

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

norme CEE CHEMMA 108 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, 

non danneggia vernici isolanti, plastiche dure e la gomma. 

 ECONOMICO grazie alla sua alta evaporazione riduce i tempi di fermo 

tra un’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. Utilizzare sempre a freddo. Se ne sconsiglia 

l’uso in macchine di lavaggio a cestello rotante, o a circolazione, a causa 

della sua rapida evaporazione. NON utilizzare in tensione e rimettere in 

tensione solo dopo aver fatto evaporare tutto il solvente anche con l’aiuto 

di aria compressa. Su circui9 stampa9 spruzzare il prodo;o e soffiare 

immediatamente. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
 

Colore:                            Incolore          

Odore:                             Inodore  

Aspetto:                           Liquido     

Viscosità:                         0.8 cSt a 25°c 

Peso specifico:                 0,741 

Punto infiammabilità:      30° 

Resistenza dielettrica:     25.000 Volts 

Indice di rifrazione:         1421  

Tensione superficiale:      19.2 mN/m 

Punto di congelamento:   -50°c                        

Punto di ebollizione:        125-170°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:         0,7 kpa a 20°C 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 

Fornibile anche nella versione 

più sgrassante con il nome  

CHEMMA 146  
 

 

o in versione più lenta 

nell’evaporazione con il nome  

CHEMMA 008 
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NOTA BENE: 

IL T.L.V. (Valore Limite di Soglia) è una misura della 
tossicità che indica la massima concentrazione di 
solvente nell’aria alla quale i lavoratori possono essere 
sottoposti per otto ore il giorno e per 5 gg. lavorativi la 
settimana, senza effetti negativi per la loro salute. È 
espresso in p.p.m. (parti per milione) oppure in mg\mc. 
PIÙALTO È IL VALORE DI T.L.V. E MENO NOCIVO È IL 
SOLVENTE 

NOTA BENE: 

CHEMMA 108 è un prodotto di prima qualità che è stato 

sottoposto anche ad un processo di IDROGENAZIONE; 

questo processo rende le molecole più stabili, più pure e 

quindi più sicure. Conseguentemente, anche i residui e 

l’odore del prodotto sono praticamente inesistenti. 

C 18 FAST si può u9lizzare su: 

 Cuscinetti, scatole di ingranaggi 

 Macchine per maglieria e filatoi 

 Tipografie su presse, rulli pulizia caratteri 

 Generatori, circuiti elettrici 

 Industrie lavorazione del legno (rimoz. Resine)        

 Industrie meccaniche, cartiere, mobilifici. 

 Carrozzerie (anche su cruscotti) 

 Meccanici (freni a tamburo) 

 Macchinari per imballaggi (per togliere la cera) 


