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NANOTECNOLOGIA 

POTENTE SOLVENTE DI SICUREZZA IDROGENATO 
APOLARE A RAPIDA EVAPORAZIONE 

CHEMMA 157 è un solvente industriale di sicurezza, di nuova generazione, che 
rappresenta una valida alterna6va ai comuni diluen6 u6lizza6 per lo grassaggio di 
superfici metalliche e par6 meccaniche quali trielina, acetone, diluen6 per vernici, 
etc. notoriamente molto tossici e nocivi per inalazione. CHEMMA 157 perme9e di 
effe9uare le operazioni di pulizia e sgrassaggio in modo efficace, evitando qualsiasi 
6po d’inconveniente agli operatori quali nausee, mal di testa, stordimento etc. 
 

 PULITO E ASCIUTTO, lascia le superfici pulite e asciutte istantaneamente, come 

si è abituati ad ottenere con i comuni diluenti. 

 POTENTE E VERSATILE, rimuove efficacemente oli, grassi, residui catramosi, 

paraffina, adesivi, inchiostro, compreso quello da stampa su tessuto e lo sporco in 

genere. 

 SICURO, RISPETTA L’AMBIENTE, non contiene solventi clorurati, clorurati 

(CFC), aromatici, zolfo: non è considerato tossico o nocivo in base alle severe 

norme vigenti CEE. 

 ECONOMICO, la sua efficacia e rapidità d’evaporazione permettono una pulizia 

veloce e completa. 

 

APPLICAZIONI TIPICHE DI ECO-POWER 
Cuscinetti, scatole di ingranaggi, parti meccaniche.  

Superfici metalliche prima della verniciatura. Industrie tessili. Macchine per 

maglieria. Serigrafie. Lavorazione del legno (rimozione resine). Cartiere. Tipografie 

(pulizia rulli, caratteri). Macchine per imballaggi (rimozione cera). Comunità 

(rimozione scritte vandaliche). 

 

MODALITÁ D’USO: 
 Utilizzare a freddo 

 Può essere utilizzato a spruzzo, con pennello o per immersione 

 Non corrode i metalli e non lascia residui dopo l’evaporazione 

 Utilizzare con attenzione nei riguardi delle plastiche morbide e delle parti 

verniciate. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
Colore:                               incolore          

Odore:                               caratteristico 

Aspetto:                             liquido     

Viscosità:                           da 1,3 cSt a 25°c 

Peso specifico:                   0,910 

Punto infiammabilità:          <0°C 

Punto di congelamento:      -98°C                        

Punto di ebollizione:           57°C 

Auto infiammabilità:           >475°C 

Solubilità in acqua:             <0,1%  

Corrosione su rame:           1a non corrosivo  

Sostanze volativi:               100% 

TLV-STEL:                          250 p.p.m. 

Pressione di vapore:           13 kpa a 9°C 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 


