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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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DIELTECH 
SGRASSANTE SOLVENTE DILETERRICO 
ESENTE DA CLORURATI 

 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

Prodotto formulato per la pulizia e la manutenzione di motori elettrici, generatori, teleruttori, condensatori, quadri e parti 
elettriche.  

Tra le principali caratteristiche DIELTECH presenta un’elevata costante dielettrica (25000 V.), un’alta resistenza e conducibilità 
nulla, è additivato contro la conducibilità dovuta a condense, particelle metalliche e ioni liberi, è esente da solventi clorurati, 
benzolo, toluolo, xilolo e aromatici.  

DIELTECH viene consigliato anche per la pulizia di parti meccaniche delicate, cambi, ingranaggi, apparecchiature navali, 
tubazioni, cuscinetti.  

DIELTECH rimuove efficacemente e velocemente sostanze grasse ed oleose senza intaccare le superfici verniciate o di 
gomma.  

 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : liquido  
COLORE : incolore 
ODORE : pressochè inodore 
pH (tal-quale) : 7,0 ± 0,5 
PESO SPECIFICO : 0,790 ± 0,020 Kg/L 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ : > +81°C 
PUNTO DI EBOLLIZIONE : ca. +190°C 
INDICE DI EVAPORAZIONE : < 10 (butilacetato = 100) 
RESIDUI NON VOLATILI : 0,05% (dopo 24 ore) 
AROMATICI : 0,0001% 
LIMITE DI ESPOSIZIONE TLV-TWA : 300 ppm 

 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

Spruzzare DIELTECH abbondantemente sulle parti da pulire oppure usare per immersione.  

Lasciare asciugare e, se possibile, favorire l’operazione con un getto d’aria. 

 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   


