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S 27 
DETERGENTE PER LO SGRASSAGGIO INDUSTRIALE DI PARTI METALLICHE, 

MOTORI E VANI MOTORE 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica  -  soluzione non ionica 
Stato fisico    -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore                                        -  marrone chiaro  
pH    -  13  +  1 
Densità   -  1,1 + 0,02 g/ml 
 

IMPIEGO 
 

S27 è uno sgrassante alcalino per applicazioni industriali, specifico per superfici dure e materiale 
metallico in genere. 
La sua azione pulente è favorita dalla presenza di sostanze ad azione emulsionante e bagnante, che 
facilitano la rimozione e dissoluzione di residui oleosi, grassi tenaci e oli di processo dalle parti in 
lavorazione. Trova applicazione nella pulizia di macchinari e impianti industriali, officine per la 
lavorazione dei metalli, reparti di manutenzione, officine di riparazione, motori e vani motori dei veicoli, 
superfici metalliche ecc. Può essere utilizzato con serbatoio a pressione, idropulitrice, spazzola o ad 
immersione. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

- Operando con idropulitrici: diluire il prodotto da 1:4 a 1:10 con acqua, in base al grado di sporco da 
asportare.  
 
- Operando con irroratore a pressione: diluire il prodotto da 1:3 a 1:8 con acqua, spruzzare sulle 
superfici da trattare, lasciare agire il tempo necessario, quindi risciacquare possibilmente ad alta 
pressione. 
 

Attenzione: Non fare asciugare la soluzione sulle parti trattate prima del risciacquo. 
Evitare di operare su superfici calde. Per parti in alluminio e leghe si consiglia di effettuare delle prove di 
compatibilità con il prodotto riducendo la concentrazione di utilizzo. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.     220895     kg 25 

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

 
 


