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VANTAGGI APPLICAZIONI - UTILIZZO

SOLV ENGINE  è un solvente sgrassante di origine naturale, con leggerissima profumazione 
d’arancia, sviluppato per la pulizia dei MOTORI DI AUTOVEICOLI, CAMION, BUS, MOTOVEICOLI, 
MARINI, ecc.

DATI TECNICI

AZIONE DURATURA NEL TEMPO
Da test effettuati, dopo numerose operazioni di 
sgrassaggio di MOTORI, CARBURATORI, ECC, SOLV 
ENGINE si presenta ancora IDONEO per continuare ad 
essere utilizzato.

SOLVENTE SGRASSANTE PER MOTORI

SOLV ENGINE 

AUTOFFICINE - ELETTRAUTI - AZIENDE AGRICOLE
MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
FAI DA TE

SOLV ENGINE SI UTILIZZA SEMPRE TAL QUALE

Aspetto :  Liquido limpido incolore

Punto di infiammabilità: <21°C

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

Densità relativa :  0,805 kg/lt

Solubilità in acqua : Insolubile

Odore:   Gradevole di arancia

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non 
stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 
di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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SICURO
Esente da cloro, fosforo e composti ammoniacali.

MULTIFUNZIONE
Ottimo anche per la pulizia di colle, mastici,
silicone indurito e inchiostri freschi. LAVAGGIO MOTORI E CARBURATORI

Idoneo sia per la parte meccanica che elettrica. 
Lascia un leggero velo protettivo che previene la ruggine e 
la corrosione.
Può essere utilizzato a spruzzo con pompa a bassa 
pressione resistente ai solventi; con pistola a tazza, a 
pennello o a tampone. Ottimo anche per vasche lavapezzi 
ad immersione sia a sbattimento che statiche.
NB. Alla presenza di guarnizioni e o-ring, verificare sempre 
preventivamente il grado di compatibilità con i suddetti 
materiali. 
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Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.
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