Solvent 680 Tipo II
scheda tecnica (rev.01/2015)
Descrizione

Solvent 680 Tipo II è stato appositamente progettato
per soddisfare la specifica militare QPL to MILPRF-680 Tipo II; in conformità a ciò il prodotto
Proprietà fisiche e chimiche
ha un alto punto di infiammabilità (superiore a Flash Point:
>61°C
61°C) e viene usato nell’ambito aerospaziale come Temperatura iniziale di ebollizione:
>177°C
sgrassatore detergente per parti meccaniche o per Temperatura di asciugatura:
<211°C
la pulizia di superfici verniciate e non.
Valore Kauri‐butanolo:
30
Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione
delle normali nafte alifatiche e solventi
isoparaffinici.

Benefits

MIL‐PRF‐680 Tipo II ha sostituito i prodotti con
specifica militare PD‐680 Tipo II e vanta i seguenti
pregi:
− Più sicuro all’inalazione in quanto contiene
meno dell’ 1% in sostanze aromatiche, anziché
il 20% come conteneva il PD‐680 Tipo II
− Praticamente inodore
− Molto più sicuro del PD‐680 Tipo II sui metalli
e sulle leghe comunemente utilizzati per la
costruzione di aeromobili
− Più efficace
− Ecologicamente approvato come sostituto di
prodotti altrimenti dannosi per l’ambiente o
pericolosi per l’utilizzatore finale.

Specifiche/Approvazioni
-

Corrosione del rame, max:
Corrosione del Sandwich, max:
Acidità:
Test medici:
Componenti aromatici tot.(%):
Componenti clorurati (ppm) max tot.:
Componenti di fenolo (ppm) max tot.:
Peso specifico:
Colore:
Odore:
Efficacia pulente sui residui min.:

Applicazioni

Da usare concentrato: con spugna, pennello o
straccio. Non risciacquare, lasciare asciugare.

Sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Per
maggiori istruzioni consultare la scheda di
sicurezza del prodotto.

Approvato Boeing as PSD 6-88 for BAC 5750
Packaging
solvent clearing
Approvato Pratt&Whitney PMC 9001-1, -2, -7, Fustino da 25 lt
-10 as Stoddard Solvent
Fusto da 210 lt
Approvato
Messier-Dowty
(Maintenance
Manuals)
NSN 6850-01-474-2317
MIL-PRF-680 type II (esiste anche type I)
QPL to Mil-Prf-680 type II
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