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TIPI DI SOLVENTI:
I SOLVENTI COMUNEMENTE UTILIZZATI NELLO SGRASSAGGIO

 INDUSTRIALE SI POSSONO SUDDIVIDERE IN:

• SOLVENTI AROMATICI: CATENE COMPOSTE DA UNO O PIÙ ANELLI;
• SOLVENTI ALIFATICI: CATENE PIÙ O MENO RAMIFICATE NON AROMATICHE;
• SOLVENTI ALOGENATI: CATENE  CONTENENTI ATOMI DI CLORO, BROMO, FLUORO.

PRODOTTI Odore Origine Infiammabilità Miscibilità in 
acqua Evaporabilità

Precauzioni per 
gli 

operatori

SOLVECO HD 102 Agrumi Naturale 50°C Emulsionabile N.A. Basse

SOLV 105 Clorurato Sintetica Non 
infiammabile Nessuna Rapida Alte

SOLV 110 Etereo Sintetica Non 
infiammabile Nessuna Media Alte

SOLV 115 Nessuno Sintetica >61°C Nessuna Lenta Basse

SOLV 115/E/S Lieve Sintetica >62°C Nessuna Lenta Basse

SOLV 117 Nessuno Sintetica >42°C Nessuna Media Basse

SOLV 117 EXTRA Nessuno Sintetica 7°C Nessuna Rapida Basse

SOLV 118 Caratteristico Sintetica Non infiammabile Minima Lenta Basse

TECHSOL HD 119 Leggero Sintetica >42°C Nessuna Media Medie

SOLV FLASH HD 127 Idrocarburo 
alifatico Sintetica <21°C Nessuna Rapida Medie

SIL REMOVER HD 142 Limone Mista >35°C Nessuna Lenta Medie

SOLV PM HD 144 Leggero Sintetica 31°C Solubile Media Basse

SOLV TEX HD 149 Idrocarburo 
alifatico Sintetica <21°C Nessuna Rapida Medie

SOLV MEC HD 156 Chetonico Sintetica <21°C Minima Rapida Medie

SOLV DIMEX HD 158 Caratteristico Sintetica -12°C Solubile Rapida Basse

BRAKE CLEANER 
HD 240 Caratteristico Sintetica <38°C Nessuna Media Basse

SOLV HD 950 BR Etereo Sintetica Non infiammabile Nessuna Rapida Alte

SOLVENTE AMD Caratteristico Sintetica 62°C Minima Lenta Basse
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TIPI DI SOLVENTI:

PRODOTTI Compatibilità 
con metalli

Compatibilità 
con plastiche

Compatibilità 
in industrie 
alimentari

Rimozione grassi e oli in 
industria meccanica

Rimozione 
colle 

e resine

Rimozione 
vernici 

e inchiostri

Rimozione
macchie e 

aloni settore 
tessile

SOLVECO HD 102 Si No Si No Si Si No

SOLV 105 Si No No Si No Si Si

SOLV 110 Si No No Si No Si Si

SOLV 115 Si Si Si Si Parziale No No

SOLV 115/E/S Si Si Si Si Parziale No No

SOLV 117 Si Si Si Si Parziale No No

SOLV 117 EXTRA Si Si Si Si Parziale No No

SOLV 118 Si No Si No Si Si No

TECHSOL HD 119 Si No No Si Si Si No

SOLV FLASH HD 127 Si Si No Si No Parziale Si

SIL REMOVER HD 142 Si No No Si Si Si No

SOLV PM HD 144 Si Si Si Parziale No Si No

SOLV TEX HD 149 Si No No Si No Parziale Si

SOLV MEC HD 156 Si No No Si No Si No

SOLV DIMEX HD 158 Si No SI Parziale Si Si No

BRAKE CLEANER 
HD 240 Si No Si Si Parziale Si Si

SOLV HD 950 BR Si No No Si Si Si Parziale

SOLVENTE AMD Si Parziale Si Si No No No

POLARITÀ
Il carattere polare o apolare di un solvente determina la natura dei composti che il solvente
 può sciogliere e la natura degli altri solventi e/o liquidi che può miscelare. Importante
 per verificare la miscibilità con l’acqua.

PUNTO O 
INTERVALLO DI 
DISTILLAZIONE

Temperatura alla quale avviene il passaggio di stato da liquido a vapore.

VELOCITÀ DI 
EVAPORAZIONE

Velocità con la quale i vapori lasciano la fase liquida. Più è bassa la temperatura di
ebollizione maggiore sarà la velocità  di evaporazione.

PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ

È la temperatura più bassa alla quale si formano vapori in quantità tale che in presenza 
di ossigeno (aria) e di un innesco, danno luogo al fenomeno della combustione.
Valore in base al quale si determina la classificazione dei prodotti infiammabili. 
Minore è il valore maggiore sarà la pericolosità.

DENSITÀ
La maggior parte dei solventi hanno densità minore dell’acqua.
Sono quindi più leggeri e si staglieranno sopra l’acqua. Un’importante eccezione sono i 
solventi alogenati come il cloroformio, che si poggerà sul fondo. 

RIGIDITÀ 
DIELETTRICA

È definita come il valore limite di campo elettrico, espresso in kV/mm (kilovolt su millimetro),
oltre il quale si produce una conduzione di elettricità (scarica elettrica) attraverso il materiale
dielettrico. Parametro in base al quale si effettua la scelta del solvente nei settori elettronico
ed elettrico.C
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I solventi possono essere utilizzati:

 • MANUALMENTE
 • IN LAVATRICI A CESTO, A TUNNEL, A TAMBURO ROTANTE, A SBATTIMENTO, 
    A SPRUZZO
 • IN MACCHINE SOTTOVUOTO A CALDO ECC.
 • IN MACCHINE AD ULTRASUONI

SOLVECO HD 102
Solvente naturale a base di oli essenziali di agrumi, con notevoli caratteristiche 
sia solventi che detergenti. Idoneo nei settori agroalimentare, tipografico e 
cartotecnico, restauro e falegnamerie, salottifici e industria.

SOLV 105
Solvente sintetico di odore etereo per lo sgrassaggio e la pulizia prima della 
verniciatura. Non infiammabile, ad elevata costante dielettrica e particolarmente 
indicato per lo sgrassaggio a vapore.

SOLV 110 Solvente con basso punto di fiamma: lascia il pezzo trattato perfettamente 
sgrassato, pulito e temporaneamente protetto contro successive ossidazioni.

SOLV 115
Solvente di eccezionale purezza e assolutamente privo di odore: non misci-
bile con acqua, completamente inibito nei riguardi di plastiche, resine e vernici.
E’ assolutamente sicuro per l’operatore grazie al suo bassissimo grado di tos-
sicità. Lenta velocità di evaporazione.

SOLV 115/E/S Solvente sgrassante, sintetico con leggero odore e a basso livello di nocivi-
tà per la rimozione di grassi, oli di lavorazione, morchie, colle, paraffine, ecc.

SOLV 117
Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi a pari 
velocità di evaporazione è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta 
mancanza di odore, notevole versatilità e bassissimo livello di nocività. 
Media velocità di evaporazione.

 SOLV 117 EXTRA Solvente sgrassante sintetico multiuso che è caratterizzato da una rapida ve-
locità di evaporazione. Disponibile anche nella versione spray.

 SOLV 118
Miscela di solventi sintetici non infiammabili, a bassa volatilità e bassissima 
pericolosità (la classificazione non prevede simboli di pericolo), con elevato 
potere solvente, tale da essere particolarmente indicato come speciale pro-
dotto solvente per inchiostri, vernici o simili.
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I solventi possono essere utilizzati:

TECHSOL HD 119 
Miscela di solventi sintetici realizzata allo scopo di sostituire in numerose 
applicazioni tutti quei prodotti clorurati, acetone, alcoli, (soggetti a talune 
restrizioni) senza per questo dover rinunciare alla “forza” del prodotto. Solvente  
“forte” per  adesivi colle e collanti.

SOLV FLASH HD 127
Solvente sgrassante sintetico che, a differenza di altri solventi velocemente 
evaporabili, è caratterizzato da un elevatissimo potere sgrassante e da 
rapidissima velocità di evaporazione.

SIL REMOVER HD 142
Solvente dall’elevato potere sgrassante, adatto per la rimozione di colle e 
residui di silicone fresco che strabordano dalle superfici durante le normali 
operazioni di incollaggio e sigillatura. Disponibile anche nella versione spray.

SOLV PM HD 144 Solvente ad asciugatura medio-veloce adatto per la rimozione di inchiostri, 
pennarelli ecc, compatibile con la maggior parte delle materie plastiche.

SOLV TEX HD 149 Smacchiante a rapidissima asciugatura per la smacchiatura manuale dei 
tessuti da macchie ed aloni.

SOLV MEC HD 156 Solvente sintetico ad asciugatura veloce che trova applicazione quale sostituto 
dei comuni diluenti alla nitro utilizzati nelle applicazioni di sgrassaggio.

SOLV DIMEX HD 158 Solvente “forte” per vernici, adesivi, colle e collanti a rapidissima velocità di 
evaporazione e basso livello di nocività diluibile in acqua.

BRAKE CLEANER 
HD 240 LIQUIDO 

Solvente sgrassante dotato di eccezionale potere pulente verso oli, grassi, 
unto ecc. Permette di abbassare il contenuto di composti organici volatili (COV) 
negli ambienti di lavoro. Esente da simboli di nocività per gli operatori.

SOLV HD 950 BR
Solvente multiuso ad asciugatura rapidissima di origine sintetica. Il prodotto 
non è un clorurato ma possiede un equivalente potere sgrassante. Non 
miscibile in acqua.
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SOLVENTE AMD

Solvente sintetico a base di alcoli modificati, permette nei sistemi di 
sgrassaggio a ciclo chiuso di nuova generazione, la sostituzione dei 
comuni solventi clorurati. Efficace su sporco di varia natura: oli, grassi,  
lamierino, paste di lucidatura ecc. Il prodotto non presenta simboli di 
nocività per gli operatori.

SOLVENTE BT

Solvente per bitume e catrami. Prodotto sintetico caratterizzato da 
eccellente forza solvente e da notevole versatilità formulato per risolvere 
il problema dello sgrassaggio in situazioni particolarmente difficili, 
come ad esempio nelle raffinerie o nelle industrie dove i pavimenti ed i 
macchinari richiedono dei solventi particolarmente efficaci. 
Può essere utilizzato in sostituzione dei comuni solventi clorurati per 
tutte le operazioni di sgrassaggio industriale. È estremamente efficace 
negli interventi di pulizia in raffinerie e nei cantieri edili stradali, su morchie 
di catrame o composti petroliferi, bitumi complessi, asfalti fonoassorbenti,
coibentazioni, rulli, finitrici, cassoni di camion adibiti al trasporto di 
bitumi, macchinari verniciati, pavimenti, ecc. particolarmente difficili da 
rimuovere con comuni solventi o detergenti.

SOLVENTE DIE

Solvente sgrassante sintetico che può essere utilizzato in sostituzione 
dei comuni solventi clorurati per tutte le operazioni di sgrassaggio
industriale, in alternativa ad altri solventi meno efficaci o più impattanti 
dal punto di vista ecologico e sanitario. Grazie al suo elevato potere 
solvente a freddo, è in grado di eliminare, nel giro di pochi secondi, da 
apparecchiature e cavi elettrici in assenza di tensione, qualsiasi traccia 
di olio, grasso, smog, sporcizia varia ed umidità dimostrandosi rapido 
ed efficace. Estremamente efficace negli interventi di pulizia su morchie 
di catrame o composti petroliferi, macchinari verniciati, pavimenti, ecc. 
particolarmente difficili da rimuovere con comuni solventi o detergenti.

SOLVENTE G/EXTRA 73

Solvente sgrassante multiuso ad asciugatura veloce, in grado di rimuove 
grassi, oli di lavorazione, morchie, colle, paraffine, ecc. A basso odore 
quindi facilmente adattabile a qualsiasi operatore, anche a quei soggetti 
particolarmente sensibili e/o allergici ai solventi classici. Sicuro su tutti i 
metalli e sulle materie plastiche e sulla quasi totalità delle vernici, asciuga 
velocemente così da lasciare i pezzi sgrassati ed asciutti in pochissimo 
tempo. E’ compatibile con qualsiasi tipo di verniciatura che deve 
essere effettuata successivamente al trattamento di sgrassaggio 
o pulitura.

SOLVENTE Q/E

Solvente sgrassante di origine sintetica. Il prodotto, esente da composti 
clorurati ed aromatici, ha un’evaporazione controllata (minori emissioni 
in atmosfera) e rimuove perfettamente grassi, oli di lavorazione, morchie, 
colle, paraffine, ecc.
Sicuro su tutti i metalli e sulle materie plastiche.

SOLVENTI SPECIALI SOLVENTI IN SPRAY
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ELECTRONIC SOLV HD 24/D 
SPRAY

Nelle apparecchiature elettroniche la contaminazione con oli, grassi, 
siliconi, flussanti alla colofonia, polveri ed umidità, influenzano notevolmente
il funzionamento dei circuiti. Sia il produttore che l’utilizzatore sono pertanto 
costretti, per eliminare il problema, ad effettuare pulizie radicali sia sui 
circuiti nuovi che, periodicamente, su quelli in funzione. Per questo motivo 
ELECTRONIC SOLV HD 24/D SPRAY dispone di un’azione solvente 
selettiva che gli consente di sciogliere e di asportare qualsiasi tipo 
di agente contaminante senza danneggiare minimamente la maggior 
parte delle materie plastiche e degli elastomeri, le vernici, i metalli, 
o qualsiasi altro materiale che componga il circuito. ELECTRONIC 
SOLV HD 24/D SPRAY è un prodotto infiammabile. Per questo motivo è 
indispensabile togliere corrente alle apparecchiature prima di effettuare 
il trattamento. Successivamente all’operazione controllare che tutto il 
prodotto sia evaporato, prima di reinserire la tensione.

ELECTRIC SOLV HD 24/F 
AEROSOL

Il prodotto consente di effettuare, in assoluta sicurezza e senza togliere
tensione, una pulizia ed una disossidazione perfetta di qualsiasi
apparecchiatura elettrica, sia in funzione che smontata. Grazie al suo
elevato potere solvente è in grado di eliminare qualsiasi traccia di umidità,
olio, grasso, smog e sporcizia varia in pochi secondi, dimostrandosi 
più rapido ed efficace della maggior parte dei solventi sin qui usati. 
Evapora senza lasciare residui oleosi o chimici di alcun genere. 

SOLV 117 EXTRA SPRAY
Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi 
è caratterizzato da eccezionale purezza, notevole versatilità e bassissimo
livello di nocività. E’ caratterizzato da una rapidissima velocità di
 evaporazione.

SIL REMOVER HD 142 
AEROSOL

Solvente dall’elevato potere sgrassante, adatto per la rimozione di colle 
e residui freschi di silicone che strabordano dalle superfici durante le 
normali operazioni di incollaggio e sigillatura.

SOLVENTI IN SPRAY
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