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SV 102 VEGETALE 
Solvente - Detergente - Sgrassante VEGETALE 

biodegradabile 
 

CARATTERISTICHE 

SV 102 VEGETALE può essere usato su qualunque tipo di metallo o 

leghe leggere, sulla vernice, sulla plastica, il plexiglass e la gomma.  

È costituito al 90% da bidistillato della buccia d’arancia, un Terpene 

vegetale che conferisce a SV 102 VEGETALE eccellenti proprietà, sia 

come pulitore, sia come deodorante.  

Si contraddistingue, in particolare, per lo straordinario e massiccio 

effetto inglobante sulle molecole d’olio e grasso, che gli consente di 

rimanere attivo ed efficiente, se usato in vasca, per periodi 

eccezionalmente lunghi: oltre i due anni se usato normalmente. 
 

VANTAGGI 

 Vegetale al 100%    

 Ottimo potere detergente e solvente 

 A schiuma frenata  

 Basso tenore di infiammabilità 

 Non richiede l’uso di maschere protettive, cappe di aspirazione, ecc. 
 

APPLICAZIONI E MODO D’USO 

 Minuteria metallica:  

usare SV 102 VEGETALE puro o diluito al 50% in acqua. 

 Macchine utensili e pavimenti: 

diluire al 10% in acqua, spruzzare sulle superfici per mezzo di un 

comune nebulizzatore, quindi asportare lo sporco emulsionato con 

straccio o carta. 

 Sostanze catramose: 

usare puro o al più diluito 50% in acqua, se le velature di catrame 

sono poco consistenti. 

 Rulli inchiostranti: 

usare puro o al massimo con una o due parti d’acqua, secondo il 

tempo d’evaporazione desiderato. SV 102 VEGETALE non attacca ne 

dissecca il caucciù. 

 Silicone, Mastice, Tiocol: 

usare puro o diluito con una parte d’acqua, nei casi consentiti 

 Per pozzetti di raccolta dell’acqua, laboratori di lavorazione 

alimentare, mense, mattatoi: 

inserire puro nel pozzetto, 10 litri ogni m2 di superficie. Il prodotto, in 

questi casi, dopo pochi minuti dall’immissione, si separa dall’acqua, 

affiorando e galleggiando sulla massa sottostante. Funge quindi da 

cerniera per i cattivi odori, emulsionando al contempo d’olio ed il 

grasso presente nel pozzetto. 
 

N.B.: diluito in acqua SV 102 VEGETALE tende, in condizioni di riposo, a separare, formando due fasi. 

È sufficiente una breve agitazione prima dell’uso per ripristinarne l’omogeneità. 


