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SOLVENTE       
Cod. 260 

 

 

 
 

 
DESCRIZIONE: 
Il prodotto ha un buon potere solubizzante dello sporco, 
scioglie a fondo i residui di cere e di olio di lino ed è 
indicato per la rimozione di consistenti strati di vernici 
(es. cinabrese). Non lascia alcun residuo. Non intacca i 
metalli. 
 

DESTINAZIONE: 
Si utilizza in tutti quei casi dove si riscontrano residui 
ostinati e forti difficoltà per togliere vecchi trattamenti. 
Rimuove colle, vernici, catrame, resine. 
 

APPLICAZIONE:  
Si può utilizzare da solo o diluito in una soluzione 
formata da DECERA, DETERGRAS e acqua lasciando 
agire qualche minuto per poi intervenire a fondo con 
monospazzola munita di disco marrone. L’operazione 
deve essere ripetuta fino a quando il pavimento non 
sarà perfettamente pulito. Aspirare e risciacquare 
sempre a fondo con acqua. 
 

ATTENZIONE: 
Non presenta particolari controindicazioni purché lo si 
utilizzi in ambienti areati. Tenere lontano da fiamme 
libere. Non utilizzare su gomma e PVC. Non disperdere 
l’acqua di lavaggio nell’ambiente. Durante il travaso e l’ 
utilizzo si consiglia di indossare indumenti protettivi 
(guanti, occhiali, tute protettive). 
 
 

CARATTERISTICHE:  
ASPETTO                Liquido incolore 
DENSITA’  0,86 Kg/l 
IDROSOLUBILITA’ Insolubile 
LIPOSOLUBILITA’ Solubile 
INFIAMMABILITA’ >25°C 
 

 

CONFEZIONI: 
Flaconi metallo 1 Lt - Scatola  20 pz   
Tanica metallo 5 Lt - Scatola  4 pz  
 
 

TRASPORTO ADR/RID:  
Classe: 3   N. ONU: 1993      
N. KEMLER: 30        ETICHETTA: 3 
Tipo Merce:   liquido infiammabile N.A.S. 
Simbologia trasporto:  F infiammabile 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE:   

 
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle 
Contiene: 
Idrocarburi,C9-C11,n-alcani, isoalcani,ciclici, <2% aromatici. 
Acetato di propilenmetilglicole  
 
 

 

Codice UFI : 
V800-G0AA-8003-NE5D 

 

 

VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE) : 
Prodotto non soggetto a direttiva. 
 

 

 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le 
indicazioni dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze 
applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono 
espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno 
da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi 
derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità 
diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, 
ambientali, climatiche e l’applicazione che da noi non 
possono essere controllate sono determinanti per un risultato 
a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito 
delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere 
presenti eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle 
superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 

SOLVENTE DECERANTE 
Categoria  : solvente sverniciatore 
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