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MADE IN ITALY SINCE 1974 

FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE VEGETALE DI SICUREZZA 

BIODEGRADABILE  

 VALIDO PER INDUSTRIE ALIMENTARI 

CHEMMA 124 è un prodo3o della linea CHEMMA fru3o di importan5 

ricerche tecnologiche che hanno permesso di completare un passo in avan5 

in materia di inquinamento ambientale e di sicurezza della salute degli 

operatori. CHEMMA 124 è un solvente di SICUREZZA composto da 

ingredien5 naturali di origine VEGETALE che svolge un’eccezionale azione 

sgrassante emanando un gradevole profumo di agrumi.   

 

SICURO 

 Infiammabilità scarsa: risulta decisamente più sicuro di solventi infiammabili come 
la benzina, l’alcool ecc. 

 Elevata resistenza dielettrica. 
 NON produce fumi nocivi. 
 NON corrode i metalli e non intacca la maggior parte delle gomme e delle 

plastiche. 
 NON lascia residui dopo l’evaporazione. 
ECONOMICO 

Avendo un’evaporazione controllata rimane più tempo a contatto con la superficie 
trattata garantendo una pulizia più efficace. 
NON INQUINANTE 

Grazie alla sua composizione vegetale e la presenza di batteri ed enzimi super-attivi 
in grado di rendere il prodotto biodegradabile, il CHEMMA 124 rappresenta un 
passo in avanti in materia di inquinamento.  
VERSATILE 

BIOSOLVE PLUS è un eccellente prodotto in grado di rimuovere olii, grassi e 
sporco tenace. È l’ideale per lo sgrassaggio di parti elettriche (non in tensione), 
meccaniche, sia a spruzzo che ad immersione ed in macchine lavapezzi. 
Disponibile anche nella versione CHEMMA 116 caratterizzato da un profumo 
più marcato ed un potere sgrassante più forte. 

CARATTERISTICHE SPEC. VERS. CHEMMA 124: 

Colore:                               incolore          
Odore:                               di agrumi 
Aspetto:                             liquido     
Peso specifico:                   0,795 
Punto infiammabilità:          58° 
Resistenza dielettrica :        10.000 Volts 
Punto di congelamento:      -74°c                        
Punto di ebollizione:           185-220°c 
Auto infiammabilità:           >200°c 
Solubilità in acqua:             <0,1%  
Corrosione su rame:           1a non corrosivo  
TLV:                                  300 p.p.m. 
I dati tecnici sono indicativi, non rappresentano 
specifica. 
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