
IMPASOL® SOLVENT S10 
 

RIMOZIONE TECNICA 

CONCENTRATO DI LIQUIDO INCOMBUSTIBILE PER RIMOZIONE, 

PULIZIA E DISSOLUZIONE DI INQUINANTI, VERNICI, OLI, 

LUBRIFICANTI, SILICONE, RESINE E ADESIVI 

SOSTITUISCE IDROPULITRICI A BENZINA, ACETONI E SOLVENTI 

 

IMPASOL® SOLVENT S 10 è specificamente sviluppato come sostituto immediato dei 
detergenti a benzina utilizzati nella produzione. Migliora notevolmente le condizioni di 
sicurezza, sostituisce i solventi infiammabili tossici, cancerogeni (CMR). 
È ideale per la rimozione universale di resine e PU su qualsiasi base e suoi prodotti (vernici, 
inchiostri, adesivi e prodotti). Rimozione altamente efficiente ed economica di un'ampia gamma 
di rivestimenti, sistemi monocomponenti, sistemi termoindurenti e persino 
sistemi con polimerizzazione PUR e PIR prima della fine della 
polimerizzazione. 
Rimuove e sgrassa lubrificanti minerali, vegetali e animali, oli, oli e cere 
conservanti, adesivi, inchiostri, vernici, sigillanti, resine e impurità difficili da 
rimuovere (olio combustibile, catrame). Sgrassante residuo ad alta forza 
sgrassante, con evaporazione ottimale e un significativo miglioramento 
dell'adesione alla superficie, tensione superficiale unica. 
Usandolo, eviti diluenti tossici, tossici e infiammabili. 

IMPASOL® SOLVENT S 10 è molto efficace su: 

❖ Ampia gamma di prodotti, molto veloci e sicuri da pulire 

❖ Sostituzione per IDROPULITRICI A BENZINA e ACETON 

❖ Solo VOC 7% 

❖ NON INFIAMMABILE - Non rientra nella ZONA ATEX 

❖ NON PERICOLOSO PER LA NATURA 

❖ Non CMR 

❖ PULITORE A FREDDO E CALORE 

❖ Forza di rimozione estrema 

❖ Tensione superficiale unica 

❖ Garantito privo di sostanze tossiche, cancerogene e tossiche 
 

Il prodotto è idoneo per lo sgrassaggio di superfici molto sporche e per la 

preparazione di superfici per pitture speciali, smaltature e altri trattamenti superficiali 

(galvanica, ecc.). 

Ideale per idropulitrici a bassa e media pressione. Diluizione dal 3% al 15% con 

acqua demineralizzata fino a 60 ° C. 

Può essere utilizzato anche in dispositivi ad alta pressione con riscaldamento (60°C) 

a diluizioni secondo il dispositivo da 0,5 a 3%. 
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IMPASOL® SOLVENT S 10 è particolarmente consigliato per 
Sgrassare e pulire le superfici prima della successiva applicazione 

Rimozione rapida di inchiostri e vernici nell'industria della stampa 

Risciacquo e pulizia di impianti, pompe, pistole a spruzzo e teste di apparecchiature per la produzione 

di schiume PUR e PID. 

Risciacquo e pulizia di impianti e raccordi da depositi di resine poliestere, gel e vernici. 

Risciacquo dei serbatoi d'inchiostro nella stampa offset e flessografia. 

Risciacquo e pulizia di applicatori e ugelli contaminati da resine, adesivi, pitture, vernici e schiume. 

Spazzole per pulizia, rulli, strumenti, applicatori e utensili da resine poliestere e vernici non 

polimerizzate. 

Immersione, spruzzatura e pulizia di cilindri in acciaio inossidabile - rimozione di rivestimenti, 

vernici e adesivi, stampa rotocalco. 

Pulizia serigrafica su vetro, plastica, metalli, tessuti - applicazione a spruzzo. 

Pulizia di superfici contaminate da resine, adesivi, pitture, vernici e inchiostri. 

Lavaggio serbatoi, serbatoi, impianti di miscelazione e dosaggio per resine. 

Pulizia a spruzzo e spazzolatura vasche e miscelatori di produzione. 

COME USARE  Passenger   Immersione   Ultrasuoni   Tampone    Spazzolare e spazzolare 

 Circolazione   Immersione e miscelazione   Spruzzatura a bassa pressione 

CHARAKTERISTIKA SOLVENT S10 NORMA  HODNOTA JEDNOTKA  

Vzhled Vizuálně Kapalina  

Barva Interne CQ 016 Průhlená  

Test - Měděný plát koroze 100 h v 40°C  ASTM D 130 
NFM M 07015 1a Záznam 

Fyzikální stav Vizuálně Kapalina  

Index KB, schopnost rozpouštědla  ASTM D 1133 > 200 [bonitace] 

Hustota při 25°C  EN ISO 12 185 980 kg/m3 

Bod vznícení v uzavřené nádobě ISO 2719 96 °C 

Bod samovznícení ASTM E 659 >250 °C 

Bod tuhnutí ASTM D 97 -5 °C 

Zůstatek po odpaření ASTM D 1209 0 % 

Povrchové napětí při 20°C ISO 6295 26,9 Dynes/cm 

Viskozita při 25°C ASTM D 445 0,8 mm2/s 

Rychlost odpařování NF T 30 301 10 minut 
 

Istruzioni per l'uso: IMPASOL® SOLVENT S 10 è un solvente pulito applicabile a tutti i tipi di 

materiali. Puliamo i componenti strofinando, risciacquando o immergendo. Possiamo anche applicare 

IMPASOL® SOLVENT S 10 e poi (dopo aver ammorbidito e sfogliato lo strato) risciacquare con acqua 

pressurizzata per rimuovere velocemente lo sporco grossolano (pitture, vernici, rivestimenti), riducendo 

così anche il consumo di IMPASOL® SOLVENT S 10. Il tempo di rimozione dipende dalla resistenza ( 

spessore) e il grado di polimerizzazione (polimerizzazione), la temperatura di rimozione e, se 

necessario, l'uso degli ultrasuoni. IMPASOL® SOLVENT S 10 è in grado di pulire rivestimenti deboli 

(5-50µm) in circa 3 - 30 minuti. In caso di rimozione di più strati di vernice, questo tempo può essere 

anche più lungo (10 minuti o più a seconda degli strati di rivestimento). 

PULIZIA AD ULTRASUONI A CALDO E FREDDO. Funziona benissimo in una lavastoviglie ad 

ultrasuoni fino a una temperatura di 60 ° C a frequenze di 25 o 40 kHz. Riduce notevolmente i tempi di 

rimozione e sgrassaggio. 
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