
 SOLVENTE di SICUREZZA

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. 

50 -III

AVIORAIL 50 Tipo III è un solvente  appositamente progettato per 
l’utilizzo in ambito militare in conformità alla specifica MIL-PRF-680 
Tipo III; permettendone l’utilizzo come sgrassatore detergente per parti 
meccaniche o per la pulizia di superfici verniciate e non.

Il Tipo III  è caratterizzato da un odore etremamente basso e da un 
altissimo punto di infiammabilità; ed è progettato per l’utilizzo in ambienti 
confinati, dove si richiede un detergente  che sia conforme alle direttive per 
la riduzione del rischio.

Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali nafte 
alifatiche e solventi isoparaffinici.

− Praticamente inodore
− Estremamente sicuro  sui metalli e sulle leghe comunemente utilizzati 

per la costruzione di aeromobili
− Altamente efficace
− Ecologicamente approvato come sostituto di prodotti altrimenti 

dannosi per l’ambiente o pericolosi per l’utilizzatore finale.

- MIL-PRF-680 type II 

Proprietà fisiche e chimiche 
Flash point  °C, min    100 
Distillation range °C    225-280 
Kauri-butanol value    28 
Copper Corrosion, max   1b 
Sandwich Corrosion, max   1 
Acidity     Neutral 
Doctor Test    Negative 
Aromatic content, by volume %, max  0,01 
Specific Gravity    0,80 ± 0,01 
Color      30 
Odor      Low and non-residual 
Soil Cleaning efficiency, min  85% 
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.
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