
La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 

41
INDUSTRIAL  
DEGREASER

AVIORAIL 41 è un solvente liquido particolarmente studiato per la pulizia 
di motori montati , smontati e pezzi meccanici, durante le periodiche 
revisioni o riparazioni.
Contiene solventi atossici, sostanze blandamente alcaline e speciali 
tensioattivi con elevata affinità verso gli olii ed i grassi presenti sul motore 
che vengono rapidamente rigonfiati ed asportati.
AVIORAIL 41 dissolve efficacemente  grassi, olii, sporco e polvere da un 
ampio spettro di superfici. Eccellente come pulitore per freni.   Dopo il 
risciacquo non lascia aloni o residui biancastri.

IMPIEGO: 
AVIORAIL 41  viene utilizzato puro per la pulizia a straccio e a pennello 
di particolari meccanici ed in diluizione 1/6 in gasolio o kerosene per 
il lavaggio a spruzzo o immersione a freddo (in vasche statiche o a 
sbattimento ).
E’ possibile diluire il prodotto in acqua per creare un’emulsione lattescente 
da spruzzare mediante nebulizzatori sui motori o pezzi meccanici; 
su quest’ultimi si dovrà effettuare una successiva rimozione dello 
sporco con idropulitrice a caldo o a freddo a seconda dello spessore e 
dell’invecchiamento dello sporco stesso.
La sua forza sgrassante può produrre effetti negativi su alcune vernici  
plastiche o gomme, si raccomanda quindi di testare il prodotto su superfici 
critiche prima dell’uso su larga scala e prima di immersioni prolungate.

APPLICAZIONI:
Componenti meccanici  Cuscinetti    Motori 
Cavi     Iniettori   Catene 
Ingranaggi    Superfici metalliche  Utensili
.....         

           
       CONFEZIONI
       12 aerosol  x 400 ml
       tanica  25 lt

CHEMAX srl
via Raibano, 39/E - 

47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445      
fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it   

web: www.chemax.it


