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Descrizione
Lo sgrassante SSC 235 Chesterton®  

è un prodotto acquoso altamente  
alcalino che attacca in modo rapido ed 
efficace grassi e sporcizie.

Il prodotto può essere liberamente 
diluito a seconda delle proprie esigenze  
di pulizia. Lo sgrassante SSC 235 
Chesterton rimuove grassi, oli, fluidi da 
taglio e vari tipi di sporcizia industriale 
pesante da parti ed apparecchiature in 
funzione, nonché da superfici dure come 
pavimenti in cemento, muri di mattoni, 
piattaforme di trivellazione, blocchi di 
macchinari, attrezzature ferroviarie, 
edilizie e per cartiere.

Se usato con vapore, è in grado di 
rimuovere molti depositi di sporcizia  
che altrimenti richiederebbero un 
prodotto a base di solventi. Il prodotto 
può essere facilmente miscelato con 
acqua e non lascia alcun residuo in 
polvere. È biodegradabile e non contiene 
fosfati che inquinano i corsi d’acqua.
Composizione

Lo sgrassante SSC 235 Chesterton 
contiene agenti emulsificanti e 
sgrassanti in grado di penetrare e 
portare in superficie gli strati di sporcizia, 
facilitandone la rimozione mediante 
risciacquo.

Il prodotto non contiene solventi e non 
presenta alcun pericolo d’incendio per  
gli operai. Quando viene spruzzato, non 
produce odori sgradevoli o vapori irritanti 
e può essere usato in lavatrici per parti, in 
lavatrici a vapore e con tubi d’estensione 
portatili di condutture di vapore.

Caratteristiche
n Biodegradabile
n Non infiammabile
n Rimuove grasso ed olio
n Miscelazione rapida
n Completamente solubile
n NSF A4 - Numero di registrazione 133964

 Tipiche Proprietà Fisiche

 Forma Liquida

 Colore Giallo

 pH 13,6

 Punto d’infiammabilità nessuno

Applicazioni
Usare lo sgrassante SSC 235 

Chesterton su tutte le superfici dure quali 
cemento, mattoni, macchinari industriali 
di ogni tipo ed apparecchiature per 
cartiere. Non usare sull’alluminio.

 Curva di Diluizione pH

PARTI PER VOLUME D’ACQUA

SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

235
SSC



Norme di Sicurezza
Prima di usare il prodotto, leggere le 

Norme di Sicurezza sul Materiale (MSDS 
- Material Safety Data Sheet), oppure 
controllare le Norme di Sicurezza locali.

Istruzioni
Diluire fino ad ottenere la 

concentrazione desiderata.  
Lo sgrassante SSC 235 Chesterton®  
può essere utilizzato nella maggior  
parte delle lavatrici per parti o applicato 
con ramazza, pennello, spugna o 
spruzzatore. La sua efficacia può essere 
aumentata usandolo assieme al vapore.  
Il prodotto può essere usato in lavatrici  
a vapore ed in tubi d’estensione portatili 
di condutture di vapore. 

Prima di usarlo su parti verniciate, 
verificarne la compatibilità su una 
superficie ristretta. 
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DISTRIBUITO DA:

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI   
COMMERCIABILITA’E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.
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