
Informazioni di prodotto 09.30.01
19-05-2023 

Kroon-Oil Cleansol

Descrizione

Cleansol è uno sgrassatore a basso contenuto di composti aromatici, a base di solvente altamente raffinato. Grazie alle selezionate 
sostanze tensioattive, consente di ottenere un effetto pulito ottimale. Cleansol non è aggressivo e non comporta rischio di incendio 
grazie all'elevato punto di infiammabilità. 

Applicazione

Cleansol rimuove olio, grasso, sporco ed è adatto per la facile pulizia di componenti di motori e macchine. Il forte potere pulente, il 
costo contenuto e l'evaporazione ridotta rendono Cleansol particolarmente conveniente. Applicare Cleansol sulla superficie da pulire, 
utilizzando una spazzola o lo spray. Si consiglia di abbinare Cleansol ad un detergente specifico per i componenti più piccoli. Cleansol 
non può essere smaltito direttamente nella rete fognaria comunale o in acque di superficie. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,805

Viscosità 20°C, mm²/s 2,50

Viscosità 40°C, mm²/s 1,70

Viscosità 100°C, mm²/s 0,60

Punto di infiammabilità PM, °C 72

Punto di scorrimento, °C -42

Confezioni disponibili

13039
Latta 30 l

13122
Fusto 60 l

13216
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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