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NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE NATURALE DISGREGANTE  

BIODEGRADABILE IDROSOLUBILE 

Si aggrappa alle superfici ammorbidendo il grasso ed il catrame, dopo qualche 

minuto è possibile rimuovere il tu7o con un semplice ge7o d’acqua. 

 

Per molto tempo l’unico metodo utilizzato per rimuovere il grasso, catrame e sporco 

difficile è stato l’uso di solventi infiammabili e con esalazione nocive; inoltre questi 

solventi scivolano via prima di aver terminato la loro azione pulente. CHEMMA ha 

formulato un prodotto, composto da potenti tensioattivi a solventi naturali, 

emulsionabile in acqua e con caratteristiche di particolare adesività ed assenza di 

vapori tossici. 

 

FORMULAZIONE ADESIVA: contiene un reagente speciale che permette 

all’emulsione di CHEMMA 127 di restare aggrappata alla superficie garantendo una 

prolungata ed efficace azione sgrassante. 

ECONOMICO: grazie alla sua formulazione concentrata, i suoi effetti sono rapidi ed 

efficaci. 

NON EMANA VAPORI TOSSICI: risulta molto più sicuro della maggior parte dei 

solventi, ed emana un profumo gradevole di arancio. 

POTENTE AZIONE PULENTE: grazie ai suoi solventi selezionati ed ai particolari 

tensioattivi, CHEMMA 127 elimina olio, grasso, catrame, asfalto, rivestimenti 

protettivi ed altro genere di sporco di difficile rimozione. 

FA RISPARMIARE LAVORO: basta spruzzare, lasciar agire per 5-8 minuti, quindi 

risciacquare con getto d’acqua sotto pressione. Solo in caso di sporco molto indurito, 

bisogna effettuare una leggera azione meccanica con pennello o spazzola. 

SICURO: Non intacca nessun tipo di metallo ed è un prodo7o BIODEGRADABILE. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Usare il prodotto tal quale.  

Spruzzare sulla parte da pulire con una normale pistola ad aria compressa o applicare 

con un pennello, lasciare agire e risciacquare con acqua. Dopo il risciacquo, i solventi, 

grassi ed olio vanno in superficie separandosi priva d’impurità. 

CHEMMA 127 può essere utilizzato puro o diluito con altri solventi, quali gasolio o 

altri solventi petroliferi. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 

Colore:                            Paglierino          

Odore:                             di agrumi  

Aspetto:                           Liquido     

Viscosità:                         da 1,8 cSt a 25°C 

Peso specifico:                 0,85 

Punto infiammabilità:        65° 

Indice di rifrazione:          1.518  

Auto infiammabilità:          >200°C 

Solubilità in acqua:           100%  

Corrosione su rame:         1a non corrosivo  

Sostanze volativi:              87% 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 
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