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Scheda tecnica 
 

          

                CA REMOVER GRADE CR1 
 
 

 

 
Descrizione 

 
Loxeal CA Remover è un solvente per la rimozione  dell’adesivo cianoacrilico  indurito sulle superfici e per distaccare parti  incollate 

con gli adesivi cianoacrilici. 

 
 

 
 

Proprietà fisiche  

 
Aspetto :                                             liquido trasparente              
                              
 
Peso specifico +20°C - g/ml :                     ca. 1,1  
 
 
Viscosità  a +20°C mPa s :                           1.5 
 
 
Punto di infiammabilità :                             +35°C 
   
 
Pressione di vapore a +20°C, mbar :            27 
 
 
Stabilità a magazzino : 12 mesi a +25°C nei contenitori originali 
 
 
Uso e applicazione 

 
Applicare CA Remover sull’adesivo cianoacrilico indurito,il 

tempo della rimozione puo’ variare da qualche minuto a 

qualche ora in funzione dello spessore di  adesivo da 

rimuovere. 

- Per gocce e cordoli ci vogliono dai 15 minuti ai 30 minuti e in 

casi piu’ duraturi va’ ripetuta l’applicazione. 

- Un sottile strato di adesivo puo’ essere rimosso con un panno     

o tessuto imbevuto di CA Remover 

- Le parti incollate possono richiedere diverse ore di trattamento 

 
 
 
Precauzione di utilizzo 

 
Questo solvente puo’ intaccare e rovinare alcune 

plastiche,rivestimenti e stoffe per cui si raccomanda che tutte le 

superfici siano testate prima di farne uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immagazzinamento  

 
Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed 

asciutto ad una temperatura tra +8°C  e  +28°C. Per prevenire 

contaminazioni consigliamo di non rimettere nel barattolo 

eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.  

Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e 

l’immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il 

Servizio Tecnico Loxeal. 

 
 
Sicurezza e manipolazione 

 
Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell’impiego. 
 
 
 
Note  

 
I valori riportati,ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, 

ma non costituiscono specifica di fornitura,per la quale vi 

invitiamo a contattare il  Servizio Tecnico Loxeal. 

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in 

conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti 

tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le 

condizioni di applicazione sfuggono al nostro 

controllo,l’utilizzatore deve verificare con prove adeguate 

l’idoneità del prodotto per l’uso specifico preso in 

considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi 

garanzia esplicita o implicita,comprese le garanzie di 

commerciabilità e idoneità all’utilizzo per specifico 

impiego,provenienti dalla vendita o dall’utilizzo dei prodotti di 

Loxeal. 

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per 

danni di qualsiasi genere,accidentali o derivanti dall’uso non 

appropriato del prodotto,compreso la perdita di profitti. 
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