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SV 106 
Solvodetergente dielettrico 

inodore non deflagrante 
 

CARATTERISTICHE 

SV 106 è un solvente dielettrico ad azione sgrassante, inodore e 

incolore. Eccellente per rimuovere oli, grassi, colle, mastici, residui di 

adesivi, inchiostri, residui catramosi, ecc. Asciuga velocemente e non 

lascia residui sulle parti trattate. Il suo punto di forza sta nel fatto che 

possiede un punto di infiammabilità estremamente elevato e quindi 

non deflagrante. 

Le sue principali caratteristiche: 

- resistenza dielettrica 27.000 volts circa; 

- non è tossico; 

- lenta evaporazione; 

- buon potere sgrassante e solvente; 

- buona capacità di inglobare oli e grassi; 

- esente da vincoli UTIF (per lo stoccaggio); 

- esente da cloro, azoto, fosforo, aromatici. 

 

APPLICAZIONI  

Specifico per la pulizia di parti metalliche, apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. Largamente utilizzato in molteplici settori: industria 

elettromeccanica, aeronautica, navale, riparazione auto e moto, ecc. 

Idoneo per lavaggi di impianti a circuito chiuso ove sia richiesto un 

solvente di lavaggio sicuro ed efficace. Non intacca la maggior parte 

di gomme, parti plastiche e guarnizioni di tenuta. 

 

MODO D’USO 

SV 106 può essere utilizzato, a seconda delle esigenze, a pennello, a 

spruzzo, in vasche lavapezzi a sbattimento o a cestello rotante, ad 

immersione o in vasche di lavaggio ad ultrasuoni. 

 

ATTENZIONE: per apparecchiature elettriche ed elettroniche si 

consiglia di lasciare evaporare completamente il solvente prima di 

rimetterli in funzione. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: liquido limpido 

Colore: incolore 

Odore: inodore 

Viscosità: da 1 a 2 cSt (a 25°C) 

Densità a 20°C: 0,776 cm3 

Densità vapori: >1 (aria=1) 

Punto di infiammabilità: >62° C 

Resistenza dielettrica: +/- 27.000 volts 

Temperatura di accensione: > 200°C 

Punto di ebollizione: 175° – 215° C 

Punto di congelamento: -50° C 

Solubilità in acqua: < 0,1 % 

Corrosione su rame: 1° ASTM D 130 

Indice di rifrazione 20°C: 1,428 
 

 


