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MULTISOL 
SGRASSANTE/LUBRIFICANTE INODORE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  derivati paraffinici 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  insolubile 
Colore    -  incolore 
pH     -   non applicabile 
Densità   -  0,75 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

MULTISOL è una miscela di solventi principalmente della serie alifatica e normalparaffine.  
È un prodotto polivalente che può essere utilizzato come sgrassante per ferro, acciaio, alluminio ecc, 
come solvente per cere polish, ecc, come diluente per colori, grassi, ecc. 
Non attacca il caoutchouc, ne’ materiali sintetici, ne’ isolanti. 
 
Il MULTISOL inoltre risulta essere un ottimo lubrorefrigerante per lavorazione dell’alluminio. 
L’azione evanescente gli permette di non lasciare alcun residuo oleoso sul manufatto e sui macchinari. 
Il manufatto lavorato infatti non necessita di ulteriori operazioni di sgrassaggio e pulizia, riducendo così 
sia i tempi che i costi di lavorazione. I macchinari e la pavimentazione dell’officina rimangono più puliti, 
migliorando le condizione dell’ambiente di lavoro. Il prodotto inoltre non incrosta e non occlude i tubicini 
di alimentazione dei polverizzatori. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Come sgrassante: impiegare il prodotto tal quale. 
Può essere usato a temperatura ambiente ad immersione con stracci, spruzzo ad ultrasuoni, pennello a 
sbattimento. Non lascia residui e grazie al suo basso peso specifico è auto filtrante, ovvero la sporcizia 
può essere facilmente eliminata, con il conseguente riutilizzo del prodotto.  
 
Come lubrorefrigerante: inserire il prodotto tal quale negli appositi impianti di nebulizzazione. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   200853   L 5 
Art.   200783   L 25 
Art.   200839   L 202 
 

 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 
. 


