
 

Descrizione
Techniclean AS 105 è un lavante a base solvente dearomatizzato di basso odore

 

Applicazioni
Techniclean AS 105 puo' essere utilizzato quale sostituto del tricloroetano e dei solventi clorurati, in

genere per la pulizia dei particolari metallici, ferrosi e non, sporchi di oli e grassi.

Techniclean AS 105 è ideale per le operazioni di pulizia pettini dei telai tessili.

 

Castrol Techniclean AS 105 e' usato normalmente a temperatura ambiente. Per migliorare il potere

detergente e una piu' rapida asciugatura puo' essere riscaldato alla temperatura max di 80° (soltanto in

impianti  adeguati)

 

Tipo di impianto

Ad immersione in vasca con bagno agitato o statico o in impianti realizzati appositamente per l'uso di

solventi.

Castrol Techniclean AS 105 non puo' essere usato negli impianti dove vengono utilizzati i solventi

clorurati in fase vapore

 

Caratteristiche Chimico-Fisiche

 

Benefici
pulizia efficace

riduzione notevole dell'odore

non tossico

compatibile con la maggior parte dei metalli

alto punto di infiammabilita'

non danneggia la fascia d'ozono

 

Stoccaggio
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se

conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di

acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.
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Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
Società non chiede né  riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei
prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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Aspetto Liquido Limpido Incolore

Odore Caratteristico

Densità 0,805 Kg/dmc

Punto di Infiammabilità 103°C

Punto di Ebollizione 234-264
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