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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 

FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

SGRASSANTE  PER IMMERSIONE NON INFIAMMABILE 

ANIONICO CON TAMPONANTI  

ED INIBITORI DI CORROSIONE 

SOLCHEM I è  un prodo1o a base di solven4, agen4 emulsionan4 ed 

inibitori della ruggine, in grado di rimuovere efficacemente e velocemente 

morchie,  grasso,  e plas4che da tu8 i metalli evitando tra1amen4 

meccanici e termici. 
 

ISTRUZIONI D’USO 
 

SOLCHEM I deve essere utilizzato puro, senza diluizioni di alcun genere. 

Per assicurare il corretto rapporto tra il solvente e lo strato di sigillante presenti  nel 

prodotto, è necessario prima di versare parte del contenuto del fustino nella 

vaschetta in ferro, acciaio o plastica dura di agitare bene il prodotto. 

Immettere i pezzi da pulire nella vaschetta per un tempo variabile da 30 a 120 minuti, 

in relazione al tipo e quantità di sporco da eliminare;  in presenza di residui i  molto 

tenaci, il tempo di applicazione potrebbe essere anche di oltre 24 ore. 

Attendere l’ammorbidimento dello sporco ed estrarre i particolari,  lasciandoli 

sgocciolare. 

Lavare i pezzi, possibilmente con getto d’acqua forte o meglio  con idropulitrice, 

asciugarli e proteggerli con protettivo de-watering tipo il PROTECHEM PLUS. 

Si suggerisce di controllare periodicamente lo spessore dello strato di sigillante 

contenuto nel prodotto, deve mantenersi intorno ai 5-10 cm;  

Qualora ci fossero presenti quantità ingenti di olio e grasso da rimuovere, si 

suggerisce di effettuare un pre-lavaggio con un solvente di sicurezza tipo il C 18 

FAST A oppure uno sgrassante alcalino tipo NEW WASH; in questo modo si può 

evitare l’inquinamento inutile del SOLCHEM I presente in vasca, aumentandone la 

durata. 

 

SUPER ATTIVO. Disgrega rapidamente i depositi più resistenti permettendone la 

rimozione con un semplice getto d’acqua. 

ODORE SCARSO. Grazie allo strato sigillante superficiale, NON richiede speciale 

ventilazione e limita l’evaporazione del solvente. 

ECONOMICO. Consente risparmio di mano d’opera ed energia agendo rapidamente 

a freddo. 

POLIVALENTE. Può essere usato su tutti i tipi di metalli permettendo la protezione 

dalla corrosione grazie ad uno speciale inibitore. 

SETTORI D’IMPIEGO 

• Pulizia di carburatori, testate, valvole, 

pistoni, parti meccaniche. 

• Officine meccaniche. 

• Concessionarie ed autoriparazioni. 

• Falegnamerie, pistole di verniciatura. 

• Officine manutenzione aeronautica. 

• Officine revisioni apparecchiature. 

• Rimozioni di vernici e decalcomanie.  

SOLCHEM I  è conforme ai requisi4 di corrosione della Pra1 & Whitney specifica 

richiesta dal se1ore AEREOSPAZIALE  DEF STAN 80-20/1 che include i test su 

leghe di magnesio, alluminio, rame, acciaio, ed acciaio cadmiato. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 

Colore:                             giallo bifase          

Odore:                              di solvente  

Peso specifico:                  1.15 

Punto infiammabilità:     non infiammabile 

pH:    12 

Punto di congelamento: -10°c                        

Solubilità in acqua:         no  

Corrosione su rame:       1a non corrosivo  

Sostanze volativi:           90% 

Punto di ebollizione    42°C 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano  

specifica. 

PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO  

CON SOLCHEM I 


