
                                                      SCHEDA TECNICA 

HYDROCARBON PRE 
CARATTERISTICHE

Pre-smacchiatore speciale da spazzolare. 

Sviluppato per le esigenze speciali del solvente d'idrocarburo;

Elevato potere adesivo d'acqua;

Miscelabile in ogni proporzione con solvente d'idrocarburo;

Facile da risciacquare nel solvente d'idrocarburo;

Evita ingrigimenti nelle parti spazzolate;

E' un prodotto quasi incolore;

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

L'HYDROCARBON PRE puro o mescolato da 1:1 a 1:3 con solvente d'idrocarburo viene spazzolato sulle
parti sporche dei tessili.
Essendo le macchine a solvente d'idrocarburo (KWL) senza distillazione, si lavora con una proporzione 
di Hydrocarbon Pre/solvente d'idrocarburo da 1:6 a 1:8.
Per  l'impiego  d'acqua  nella  pre-smacchiatura  bisogna  fare  attenzione  a  una  concentrazione  di  base
sufficiente  del  rafforzatore  di  pulitura  a  secco  nel  bagno  (Hydrocarbon  Sanofresh)  onde  evitare
ingrigimenti locali.
I capi pre-smacchiati debbono essere lavati in macchina al più tardi dopo 30 minuti; tempi più lunghi, per
far agire lo smacchiatore, possono causare danni al materiale trattato.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C: 0,86
valore pH (1%, 20°C): 6,5 – 8,0 
ionogenità: anionattivo

Tensioattivi sciolti in solvente d'idrocarburo e acqua.

AVVERTENZE

Il solvente d'idrocarburo ha un forte effetto sgrassante sulla pelle può causare delle reazione allergiche. 
Consigliamo di indossare guanti protettivi per spazzolare con soluzioni contenenti solvente d'idrocarburo.
Tenere chiuso e in un luogo fresco.

Pagina 1 di 1 

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218  - Fax Amm.ne 0541 815280  -  www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182 

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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