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Tank Solv

 NOME  FORMATO PRODOTTO PULITORE PER SENTINE CON SEPARATORE OLIO/ACQUA.

 Latta
  ASPETTO   Liquido

  FORMATO PRODOTTO   Latta

  PESO LATTA   1 Latta da 25 lt

  CODICE  TankSolv

DDDa uutilizzzaaree pperr laa ppullizia ddi seenntinnee di  immbbarcaazzionni ee ccisterrne. IIdeaale annncheee 
ppper laa puuliiziaa ddeellaa salaa mmaaaccchinna, paaraatie, ppaaiolaati eecccc.

PPropprriettà e pprresstaazioonni
Prodotto a base di solventi raffi nati e deodorati per la pulizia di sentine di imbarcazioni e cisterne. Ideale 

anche per la pulizia della sala macchina, paratie, paiolati ecc. Rimuove olio, grasso e morchie di idrocarburi. 

Contiene degli agenti disemulsionanti che permettono la separazione della fase oleosa dalla fase acquosa. 

Indispensabile per il trattamento delle acque di lavaggio con decantatori e separatori.

CCCaraatterrissticche cchimmico fifi ssichee
Aspetto:                liquido limpido

Colore:                  giallo paglierino

Odore:              debole di idrocarburi

Densità:                 0,814 +/- 0,02  g/ml a 20° C

Idrosolubilità:         non solubile

Carattere chimico: non ionico

pH:                         non applicabile  

IIsstruuzzionni peer l’uusoo
Per le sentine e le cisterne utilizzare il prodotto puro spruzzandolo sulle parti da trattare. Lasciare agire per 

alcuni minuti e quindi risciacquare con acqua. Per la pulizia della sala macchina utilizzare il prodotto puro o 

diluito dal 5% al 10% con acqua. Applicare la soluzione a spruzzo, con stracci o con spazzole, lasciare agire 

qualche minuto e risciacquare con acqua. Le acque di lavaggio prima di passare attraverso il separatore 

olio/acqua devono decantare in una vasca di decantazione per un minimo di tre ore. 

AAAvveerrtennzze
Leggere ed osservare le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. Non contiene solventi clorurati. Non 

contiene solventi aromatici.

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non 
costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso 
professionale.
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