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EPOSOL 502 
SOLVENTE A RAPIDA EVAPORAZIONE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica -  miscela di solventi organici 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  insolubile 
Colore    -  incolore 
pH    -  non applicabile 
Densità   -  0,725 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Prodotto a base solvente specifico per lo sgrassaggio di superfici in genere nel settore industriale tipo: 
ferro, alluminio, acciaio, plastiche, verniciate ecc. La sua particolare composizione rende EPOSOL 502 di 
rapida evaporazione, permettendo la sua applicazione idonea anche per lo sgrassaggio di pezzi metallici 
nella fase che precede la verniciatura e per eliminare dalle superfici sporco di collanti e pennarelli, 
inchiostro, oli in genere ecc. 

MODALITÀ D’USO 
 

EPOSOL 502 va usato puro con l’ausilio di un pennello o ad immersione.  
Se usato con pompa irroratrice, favorire la rimozione dello sporco utilizzando spugna o strofinaccio. 
Comunque, alla fine, far seguire un buon risciacquo. Il tempo di contatto varia dall’entità dello sporco.   
ATTENZIONE: Date le diverse tipologie di superfici che si possono incontrare durante il trattamento 
(alluminio trattato e non, in leghe verniciate, smaltate ecc.), si consiglia di fare sempre una prova 
preliminare.  
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   220946  L 25  
Art.  220944   L 200 
Art.  220945   L 1000 
 
 

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

 
 


