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Scheda tecnica 
 

 

         LOXEAL PULITORE 10 
 
 
 
Descrizione  

 
Loxeal Pulitore 10 è basato su una miscela di solventi non-CFC particolarmente indicato per la pulizia e lo grassaggio delle superfici 

che devono essere incollate o sigillate con i prodotti Loxeal. 
 
 
 
Proprietà fisiche  

 
Stato fisico :                                             liquido scorrevole 
Colore  :                              trasparente 
Odore :                                                            leggero                 
Intervallo di ebollizione :                              +92°C/+102°C 
Flash point 
(COC/DIN/ISO 2592) :                          - 1°C (infiammabile) 
Tensione di vapore 
(25°C) DIN 51616 :                                     < 100 mbar 
Solubilità in acqua 25°C :                            non solubile 
Densità 25°C DIN 51757 :                             0,70 g/ml 
TLV,ppm :                                                          346 
Tempo di essiccazione  +25°C in secondi :        60 
Corrosività :                                                   nessuna 
 
 
Applicazioni tipiche 

 
- Superfici passivate 
- Superfici lavorate con macchine 
- Substrati plastici 
- Superfici contaminate da agenti sbloccanti 
- Parti trattate con agenti protettivi dall’ossidazione 
 
Il trattamento di pulizia effettuato con Pulitore 10 non influisce  
sulla velocità di polimerizzazione e sulla tenuta finale degli 
adesivi impiegati successivamente.Superfici sporche o 
parzialmente sporche possono invece influire negativamente 
sulle prestazioni dell’adesivo. 
 
istruzioni per l’uso 
 

1.Trattare la superficie che deve essere incollata o sigillata con   
   una generosa spruzzata di Pulitore 10. 
2.Strofinare le superfici ancora umide con uno straccio pulito    
per essere sicuri che ogni traccia di sporco sia rimossa.  
3.Lasciare evaporare il prodotto fino a che le superfici siano    
completamente asciutte. 
4.Applicare l’adesivo o il sigillante Loxeal immediatamente    
dopo l’asciugatura e assemblare le parti. 
 
Il veicolo solvente può attaccare alcune materie plastiche o  
vernici. Si raccomanda di eseguire prove accurate o di 
consultare L’Ufficio Tecnico Loxeal prima di iniziare la pulizia 
delle parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauzioni 

 
Il Pulitore 10 è un prodotto infiammabile. Prestare molta cura 
durante l’utilizzo per evitare il contatto del prodotto o dei suoi 
vapori con fiamme o con apparati elettrici che non sono protetti. 
Evitare il prolungato contatto con la pelle 
Utilizzare in ambiente ventilato. 
Non fumare in presenza del pulitore o mentre si utilizza. 
 
 
 
Immagazzinamento  

 
Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed 
asciutto ad una temperatura da +5°C a +25°C.In queste 
condizioni il prodotto mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche per 12 mesi. Per prevenire contaminazioni 
consigliamo di non rimettere nel flacone 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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