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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

REDATTA: Gennaio 2023 
CATEGORIA: Antinquinamento
REV.2 Gennaio 2023

LeoDaVinci srl      Sede legale: 
Corso Vittorio Emanuele II° 208 
29121 Piacenza - P.Iva 01537640334 

Ph + 39 0523 190 27 20  -  Fx + 39 0523 190 27 18 
info@leodavinci.eu  
24/7 service 335 5931487 - 335 8380395 - 393 333 45 20

  Sede operativa, logistica, carico e scarico: 
  Via Fornace 11A 
  219010 S. Nicolò di Rottofreno PC

 NOME  FORMATO PRODOTTO  DETERGENTE SGRASSANTE PER OLI E GRASSI MINERALI

 Tanica
  ASPETTO   Liquido

  FORMATO PRODOTTO  Tanica

  PESO TANICA
  Tanica 10 Kg
  Tanica 25 Kg 

  CODICE  OilRemove HC

GGrazzie all suoo potteere emulsionnantee è iddealee  peer la pulizzia di olii mmottore,, olii per lla 
llavoorazioone ddei mmeetaalli, di morchiee graassee e reesiduui di ssolveenti ppeetroolifeeri e nnon. 

PPropprietàà e ppresttaaziooni
Prodotto specifi co per rimuovere effi cacemente olii e grassi di origine minerale. Grazie al suo potere emul-

sionante è ideale  per la pulizia di olii motore, olii per la lavorazione dei metalli, di morchie grasse e residui di 

solventi petroliferi e non. OIL-REMOVE non contiene soda o altre sostanze caustiche e non arreca danno alle 

superfi ci. 

Può essere utilizzato su superfi ci in plastica, ceramica, vetro e metalliche compresi rame, alluminio, zinco e 

leghe leggere.

SSettoori d’ imppieggo
Metalmeccanico, navale, automobilistico, artigianato ed industria in genere.

CCaraatteriistichhe cchimiico fi fisichhe
Aspetto: liquido limpido 

Colore: giallognolo

Odore: caratteristico

Densità: 1,012+/-0,02 g/ml 20°C 

pH:  11,85+/-0,3 %

pH soluz. 2,5%:      10,6+/-0,3%

Idrosolubilità:           completa in ogni rapporto 

Carattere chimico:   non ionico, cationico

Biodegradabilità:     superiore al 20%

Infi ammabilità:         non infi ammabile

IIstruuzionni perr l’ussoo
Utilizzando il prodotto ad immersione diluire mediamente al 2,5% in acqua. Immergere i pezzi da lavare, lasciare 

agire e quindi risciacquare con acqua calda o fredda.

Utilizzando il prodotto  a spruzzo diluire dal 5% al 10%. Spruzzare sui pezzi da lavare, lasciare agire qualche 

istante e quindi risciacquare con acqua, meglio se calda ed in pressione.

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costi-
tuiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professio-
nale.
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