
Descrizione
Il Solvente Industriale e Marino 

Chesterton 801 è un’energico sgrassante 
industriale a base acqua, per molteplici 
impieghi.

E’ un prodotto facile da usare che può 
essere applicato a spruzzo, in emulsione, 
con pulitrici a vapore, spugne, strofinacci 
o spazzole.

Le applicazioni del Solvente Industriale 
e Marino 801 sono ovunque. Può essere 
impiegato per pulire e sgrassare parti 
meccaniche e macchine. Asporta l’olio 
refrigerante o quello da taglio prima della 
verifica dei pezzi, dell’assemblaggio e 
della spedizione. Il Solvente Industriale  
e Marino 801 pulisce perfettamente 
serbatoi, motori, gruppi meccanici, 
attrezzi e aree di lavoro. Dà un eccellente 
risultato nel lavaggio di sistemi di 
raffreddamento.

Quando viene impiegato in applicazioni 
marine, rimuove efficacemente marciume, 
muffe e altre formazioni fungine dagli 
scafi. E’ un ideale pulitore per sentine, 
poiché emulsiona e si combina con  
olio, grassi, benzina, prodotti chimici, 
fanghiglie e carburanti sollevandoli  
e staccandoli dalle superfici.

È registrato NFS per l’uso in stabilimenti 
con approvazione statale che trattano 
carni e pollame. Può essere usato per 
pulire macchinari per il trattamento dei 
cibi, macchine imbottigliatrici, e per 
togliere grasso e cere da aeratori, forni, 
cappe ed essiccatori.

Il Solvente Industriale e Marino 
Chesterton 801 è un pulitore sgrassante 
universale veramente versatile ed 
economico.
Composizione

Il Solvente Industriale e Marino 
Chesterton 801 è un pulitore altamente 
alcalino che agisce emulsionando oli e 
grassi, che si staccano dalle superfici e 
possono essere risciacquati via.

Poiché è concentrato, il Solvente 
Industriale e Marino 801 è diluibile in 
grande proporzione. Usato puro rimuove i 
più difficili tipi di sporco industriale. 

Diluito fino a 30:1 rimuove facilmente 
polvere e sporcizia appena accumulata.

Il Solvente Industriale e Marino 801 è 
stato concepito per formare una schiuma 
stabile. Rimane più a lungo sulle superfici, 
permettendo l’azione di pulizia sulle pareti 
verticali per molto tempo dopo che gli altri 
pulitori sono scolati via.

 Tipiche Proprietà Fisiche

 Aspetto Rosso, trasparente

 pH (concentrato)  13

 Punto di infiammabilità Nessuno

 Solubilità in acqua  Completa

 Peso specifico  1,07

 Stabilità al gelo-disgelo Oltre 6 cicli

 Rapporto pH/diluizione

14

13

12

11

0 2 4 8 16
10

32

•

• • • •
•

Il Solvente Industriale e Marino 801  
è molto efficace. Se impiegato per pulire 
alluminio o altri metalli sensibili all’attacco 
di sostanze alcaline, sciacquare e 
asciugare immediatamente. Su vernici  
e plastiche, un poco di 801 deve essere 
applicato sulla superficie in una zona  
non importante. Attendere 15 minuti e 
verificare se la superficie è stata attaccata 
o rammollita. Se si è verificato un danno, 
non usare il prodotto.

PARTI IN VOLUME DI ACQUA
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SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

801
SOLVENTE INDUSTRIALE E MARINO



Concentrazioni Minime Raccomandate 
(in acqua):
Pulizia generale 7%

Pulizia a fondo 20%

Pulizia leggera 3%

Rimozione di grasso e olio 30%

Rimozione finitura  
acrilica per pavimenti 25%

Superfici verniciate 10%

Rimozione di segni di matita 50%

Caratteristiche
n Ininfiammabile
n Ampia gamma di diluizioni
n Economico, efficace
n Polivalente
n Biodegradabile
n Stabile, schiuma a buona adesione
n NSF A1, A4, A8 - Numero di  
 registrazione 133965

Avvertenze
Diluire come dianzi raccomandato. 

Applicare con uno strofinaccio, una 
spazzola, spugna, panno o a spruzzo. 
Attendere un minuto per la penetrazione 
profonda.

Se necessario, usare una spazzola 
dura o un panno per rimuovere 
l’accumulo di polvere. Sciacquare con 
acqua. Riapplicare se necessario.

Sicurezza
Prima di usare il prodotto, consultare 

le Schede di Sicurezza del Materiale 
(MSDS) o le appropriate schede di 
sicurezza della vostra area.
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DISTRIBUITO DA:

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO.


