
BIOSOLV HD SPECIAL
SBLOCCA - RIMUOVE - SCIOGLIE - LUBRIFICA - RINNOVA - PROTEGGE A LUNGO

Prodotto multifunzione a base di innovativi bio-solventi, può essere utilizzato in un ampio range di 
applicazioni industriali e professionali grazie alle sue eccellenti caratteristiche. Dotato di elevato potere 
bagnante e detergente, a bassa volatilità, facilita le operazioni di pulizia.
Adatto in ogni caso in cui l’operatore sia soggetto ad esposizione prolungata e continuativa nel tempo.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

RETTIFICHE

MECCANICA di precisione

OFFICINA meccanica

INDUSTRIA di lavorazione 
della ghisa e dell’acciaio

 ALTAMENTE BIODEGRADABILE    NON TOSSICO    NON INFIAMMABILE    SICURO    EFFICIENTE 

P E Z ZO P R I M A D E L T R AT TA M E N TO

P E Z ZO P U L I TO C O N B I O S O LV H D

TEST DI PULIZIA

PROTETTIVO
COMPARATIVO

DEL PRINCIPALE
COMPETITOR

SGRASSANTE
SENZA

PROTETTIVO

ALTUR
BIOSOLV HD

PARTE NON
TRATTATA

Risultato dopo una settimana dall’ applicazione d
esposto alle intemperie e all’azione dilavante della pioggia:

el prodotto, 

TEST DI PROTEZIONE
SU FERRO GREZZO

-Scioglie vernici acriliche, plastiche tipo ABS e PVC
-Nel caso in cui sia necessario riverniciare/zincare il pezzo dopo il
trattamento, si consiglia di utilizzare BIOSOLV HD 6/1

CARATTERISTICHE

BIOSOLV    The New Generation Bio Degreasers

SCIOGLIE

SBLOCCA

RIMUOVE

Scioglie efficacemente la ruggine e la grafite

Sblocca vecchie bullonerie ossidate, utensili, pinze, forbici. 
Ottima alternativa agli sbloccanti spray, è sufficiente bagnare la parte 
da trattare, attendere qualche minuto in modo che il prodotto penetri 
in profondità, procedere allo sblocco della bulloneria come consuetudine

Rimuove facilmente grassi e olii anche carbonizzati

RISPETTA

LUBRIFICA
Lubrifica ogni tipo di meccanismo, cerniere, guide, viti ecc

RINNOVA
Rinnova tutte le parti del motore intaccate da incrostazioni e olii cotti, 
sciogliendoli efficacemente. Ideale per la pulizia di iniettori in vasca ad
ultrasuoni

PROTEGGE A LUNGO
Protegge a lungo i pezzi trattati dall’ossidazione, dalla corrosione e
dalla corrente elettrica di dispersione anche grazie alla lenta evaporazione.

Può essere utilizzato come liquido pre-trattante, 
disincrostante per le operazioni di pulizia nelle lava pezzi 
biologiche.

AMBIENTE
Il prodotto è altamente biodegradabile e non essendo miscibile in acqua,
si separa velocemente. È facilmente recuperabile in superficie tramite 
disoleatore, insieme alle morchie di lavaggio

UTILIZZATORE
Biosolv HD Special, a differenza dei comuni solventi, non è tossico né 
cancerogeno, è sufficiente indossare guanti ed occhialini per proteggere
gli occhi e la pelle da eventuali irritazioni

SICUREZZA
Non è infiammabile ed è pronto all’uso

TERMOIDRAULICO

COMPETIZIONE motori 2T,
moto e kart


