
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. 

47
         AER  MP  073

SOLVENTE SGRASSANTE   -  AER (EP)M-P-073

AVIORAIL 47 è un solvente a base idrocarburi utilizzato come detergente 
e sgrassante per superfici metalliche verniciate e non, ma anche come 
sgrassante di parti meccaniche durante le operazioni di manutenzione.
AVIORAIL 47 è progettato per tutte quelle applicazioni in cui si richieda 
una evaporazione veloce e bassa intensità della componente olfattiva.      
Conforme alla specifica tecnica AER (EP)M-P-073.

VANTAGGI
Non contiene solventi clorinati.   
Non interferisce con lo strato di ozono.
Praticamente inodore.    
Velocità di penetrazione ed azione.
Non richiede risciacquo.    
Non danneggia gli apparati elettrici.
Alto coefficiente dielettrico    
Pulizia efficente senza lasciare patine di  grasso  nè residui di sporco.
Non corrosivo: può essere utilizzato sulla maggior parte dei componenti 
meccanici senza rischio di danni da corrosione.

PROPRIETA’
Flash point °C, min:    40    
Distillation range °C:   160-188
Copper corrosion, max:   1b    
Acidity.     Neutral
Aromatic content, by volume%, max:  0.01    
Specific gravity:    0.76 ca
Color, min:     25    
Odore:     basso e senza residui

UTILIZZO
Utilizzare puro con un panno, un erogatore spray o ad immersione.
Non risciacquare e lasciare asciugare.
SICUREZZA
Evitare il contatto con pelle e occhi. Per ulteriori informazioni fare 
riferiemnto alla Scheda di Sicurezza.

           
       CONFEZIONI
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