Product Specification Report
1.1/9867/0416
Nonfood Compounds
Program Listed (K1-K3)
(151624)

CLEANSOLV è un solvente a lenta evaporazione ad azione sgrassante. Registrato NSF K1 e K3.

CLEANSOLV

Solvente a lenta evaporazione registrato NSF

CARATTERISTICHE:
Registrato NSF

L’elevata purezza dei suoi componenti lo rende utilizzabile nell’ Industria alimentare. Registrato NSF
categoria K1 e K3

Azione sgrassante

Rimuove efficacemente in tutta sicurezza residui di oli, grasso e sporco da tutte le superfici

Facile e veloce da usare

CLEANSOLV è confezionato in una pratico aerosol pronto all’uso. E’ sufficiente spruzzare il prodotto e
pulire con panno

Inodore ed incolore

Assolutamente inodore ed incolore, requisito fondamentale per gli utilizzi in ambito Food

Sicuro su metalli

Non attacca superfici metalliche e non ne altera l’aspetto

Azione lubrificante

Essendo a lenta evaporazione CLEANSOLV possiede inoltre proprietà lubrificanti su ingranaggi e
attrezzature sulle quali è applicato

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Manutenzione generale di macchinari e superfici in ambito Food. Come sgrassante è attivo su sporchi di natura
grassa e oleosa.

Agitare bene prima dell’uso. Erogare mantenendo l’ugello a circa 20-30 cm dalla parte da trattare. Lasciare agire
mediamente da 30 ÷ 60 secondi. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Per sporchi tenaci applicare una
seconda volta. Se usato su attrezzature dell’industria alimentare lavare con un detergente e sciacquare con acqua potabile.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Aerosol
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Inodore
Densità a 20°C ......................... ± 0,699 g/cm³
Solubilità in acqua................... Insolubile
Volume netto............................ 600 ml
Volume lordo............................ 800 ml

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Idrocarburi isoparaffinici
zz Propellenti

REGISTRAZIONI:

PRECAUZIONI D’USO:

Quando applicato su macchinari o attrezzature elettriche, verificare che siano spente. Per maggiori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza.

Registrato NSF categoria K1 e K3 (registrazione #151624).
Categoria K1: utilizzabile come sgrassante in aree non di
processo. Categoria K3: utilizzabile per la rimozione di
adesivi e colle da materiali per imballaggio in aree non
di processo.

COMPATIBILITA’:

Tutti i materiali metallici. Per superfici in plastica, si raccomanda una prova preliminare di compatibilità.
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i
prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri
prodotti sui materiali prima del loro uso.
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