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• La certificazione NSF è la chiave 

per assicurarsi che i prodotti che si 

usano soddisfino rigorosi standard 

per la tutela della salute pubblica.

La scelta di un prodotto certificato da 

NSF permette di sapere che l’azienda 

è conforme alle rigorose norme e 

procedure imposte da NSF per la 

salute.

• Un prodotto certificato NSF 

garantisce la sua efficacia e al tempo 

stesso la sua sicurezza.

L'utilizzo di prodotti e macchinari 

certificati NSF innesca un processo 

virtuoso di rispetto dei più elevati 

standard igienici e di tutela della 

salute.

FINALITÀ

• Utilizzare un prodotto con una 

precisa certificazione NSF garantisce 

che il prodotto sia conforme all'utilizzo 

individuato, garantendo al tempo 

stesso la massima sicurezza possibile.

VANTAGGI

HA
CC

P

G LOSSARIO

DETERGENTI
Il trattamento con lo specifico prodotto classificato NSF deve essere 
sempre preceduto dall’allontanamento o dalla protezione delle 
sostanze alimentari e dei materiali per confezionamento con 
risciacquo con acqua potabile. Non devono riscontrarsi odori 
particolari nè residui visibili.

Impiego generale. Pulizia di tutte le superfici in 
tutti i reparti.

CLASSIFICAZIONE
NSF

A1

SPECIALISTICI

CianoacrilatiS4

LUBRIFICANTI

Per impieghi su attrezzature, con funzione di:
• Protettivi.

• Antiruggine (da rimuovere prima del riutilizzo delle apparecchiature).
• Sbloccanti per guarnizioni o tenute di chiusura.

• Lubrificanti.

Lubrificante per contatto accidentale con 
alimenti (in conformità FDA 21 CFR, sezione 
178.3570).

H1

Lubrificante senza possibilità di contat-
to con alimenti.H2

SOLVENTI

Detergenti e sgrassanti per l’uso in zone non 
destinate ad alimenti. Pulire successivamente 
sciacquare con acqua prima di riportare le 
attrezzature nel luogo di impego.

K1

Solventi per la pulizia di strumenti elettronici. 
Allontanare o coprire alimenti e materiali da 
confezionamento. Eliminare qualsiasi odore prima 
di ricollocare nell’ambiente alimenti o imballaggi.

K2
NS

F
Il marchio NSF è la garanzia che il 

prodotto è stato testato da una delle 

organizzazioni di certificazione 

indipendenti più rispettate oggi 

esistenti. 

Il protocollo NSF rispecchia il precedente 

USDA per la qualificazione di tutti i 

prodotti delle categorie interessate. 

La differenza è che un prodotto che 

abbia superato con successo il processo 

di selezione NSF riceve un numero di 

registrazione. Quel numero, insieme 

con il marchio dell’Istituto ed il codice 

di categoria, è indicato sulla etichetta 

del prodotto.

INTRODUZIONE

NSF



• Garantire e migliorare la sicurezza 

alimentare: questo è l’obiettivo 

primario ed è conseguito mantenendo 

sotto controllo i fattori di rischio per 

la salute durante l’intero processo di 

produzione e conservazione.

• Minimizzare i rischi: il programma 

di controllo, originato dall’Unione 

Europea, è stato progettato per 

limitare i rischi potenziali di 

contaminazione (microbiologica, 

chimica, fisica) in tutte le zone in cui 

gli alimenti siano coinvolti.

• Valutare la frequenza del pericolo e 

della sua gravità (rischio = probabilità 

x conseguenze).

• Intervenire velocemente ed efficace-

mente in caso di problemi di contami-

nazione.

FINALITÀ

• Conseguimento di una procedura 

completa di gestione della qualità.

• Certificazione HACCP: da essere 

usata quale omologazione di qualità.

• Controllo sistematico delle procedure 

produttive.

• Adozione di norme igieniche adeguate.

• Valore commerciale: l’osservanza 

di questa normativa per la sicurezza 

alimentare è richiesta dalla maggior 

parte dei clienti.

• È obbligatorio per gli Operatori dei 

settori post-primari, per cui il valore 

commerciale è solo per gli operatori 

del settore primario (agricoltura, 

allevamento, pesca, ecc)

VANTAGGI

HA
CC

P
Il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points) è un programma per l’analisi 

preventiva del rischio, sviluppato per le 

imprese coinvolte nella produzione, raccolta, 

conservazione, trasporto, trasformazione, 

manipolazione, confezionamento, distribuzione 

di prodotti alimentari, dalle materie prime ai 

materiali per il confezionamento fino ai prodotti 

finiti.

HACCP non è un manuale in quanto tale, ma un 

programma operativo che coinvolge 7 stadi:

• Inventario sistematico di tutti i potenziali 

pericoli /rischi.

• Identificazione dei punti critici di protocollo 

(CCP) in tutte le fasi del ciclo in cui il rischio 

possa essere evitato o ridotto al minimo.

• Individuazione di valori tipici / limiti critici / 

tolleranze ammesse per ogni CCP.

• Rilevazione permanente di questi valori.

• Definizioni delle azioni correttive per ristabilire 

la sicurezza.

• Istituzione delle procedure di verifica 

consistenti in reiterazione ispezioni per 

assicurare che il sistema HACCP funzioni 

correttamente.

• Conservazione aggiornata della dotazione 

documentale = registro dei valori rilevati.

HACCP



Il cammino verso la sostenibilità necessita 
dell’impegno congiunto di ciascuno di noi: è con 
questa consapevolezza che Arexons, ha iniziato la 
campagna AREXONS GO GREEN–The Green Care Company. 

Alla base del progetto vi è una roadmap ambiziosa 
che punta a un traguardo altrettanto significativo e già 
ben definito: arrivare al 2025, anno in cui cade il 
centenario della fondazione dell’azienda, con risultati 
e ritorni concreti in termini di sostenibilità. Essere 
socialmente più responsabili, nella visione di 
Arexons, è infatti un requisito indispensabile per 
l’azienda di domani, ma a partire da oggi stesso: al di 
là del vantaggio per la reputazione e l’ulteriore stimolo 
per l’innovazione, si tratta di una promessa di fiducia, 
che innesca un nuovo tipo di relazione in cui la persona 
– e non il consumatore – è al centro. Allo stesso modo, 
anche il singolo individuo deve assumere un ruolo più 
responsabile e attivo: è lui, con la propria scelta di 
acquistare o meno un prodotto in base al suo livello di 
sostenibilità, a guidare e indirizzare le aziende verso il 
cambiamento.

In questo scenario, Arexons ha già concretamente 
avviato il proprio cammino verso una produzione più 
“green”: la sfida è prendersi cura non solo degli 
oggetti, come già da decenni l’azienda fa attraverso i 
propri prodotti, ma anche delle persone e dell’ambiente. 
I traguardi raggiunti e gli obiettivi prefissati per il 2025 
possono essere raccolti in quattro principali macroaree.

AREXONS
GO GREEN
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Le formulazioni di Arexons vengono continuamente 

aggiornate e rinnovate, con il giusto mix di tradizione e 

ricerca, con attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. 

Per esempio, la parte oleosa di Svitol, il lubrificante 

multifunzione sinonimo di categoria in Italia, è già da 

diversi anni composta da estere naturale al 90%, mentre i 

principali competitor tuttora contengono olio minerale 

mentre la linea di Fulcron Detergente Igienizzante è a 

base di alcool derivante da biofermentazione.

COMPONENTI PIÙ SOSTENIBILI

Già a partire dal 2021, l’azienda ha in programma la 

conversione di una parte degli imballi monouso, con l’obiettivo 

di sostituire la plastica con materiali più sostenibili (ad es. 

metallo, vetro, plastica riciclata, ecc…). È iniziata la 

produzione di alcuni prodotti a marchio Arexons e Fulcron 

in taniche di plastica riciclata (Post Consumer Recycled) 

al 50%.

NUOVI MATERIALI PER IL PACKAGING

Nel 2009, sono stati installati:

• 1.527 pannelli solari che 

forniscono alle attività produttive e 

lavorative di Arexons 350.000 

kWh all’anno.

• Altri 1.200 pannelli coprono il 

parcheggio aziendale, forniscono 

ulteriori 280.000 kWh all'anno e 

permettono ad Arexons di soddisfare 

il 35% del fabbisogno energetico annuo 

riducendo di 360 tonnellate/anno 

l’emissione di CO 2 in atmosfera.

Arexons nel suo stabilimento di 

Cernusco si alimenta con gas naturale 

compensato con crediti di carbonio ed 

energia elettrica proveniente da 

impianti alimentati esclusivamente 

da fonti rinnovabili e certificate dalla 

Garanzia di Origine. Con questa 

scelta Arexons contribuisce a 

ridurre le emissioni di CO2 legate 

alla produttività.

2727 PANNELLI SOLARI
A CERNUSCO.
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A1

S4

H1

H1

H1

K2

H2

H2

K1

H1

H1

SVITOL PROFESSIONAL SILIKON

SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC

FULCRON LAVAMANI

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY

DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI

DETERGENTE UNIVERSALE IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE SUPERFICI DURE E PAVIMENTI

SVITOL PROFESSIONAL GRASSO

FULCRON FOOD GRADE
FULCRON SUPER SGRASSANTE BASE SOLVENTE

SVITOL PROFESSIONAL FOOD LUBE

SYSTEM CIANOACRILATO UNIVERSALE

SYSTEM OLIO DI VASELINA

SYSTEM GRASSO PER ALIMENTI 

SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO

SUPER SGRASSATORE PRONTO ALL’USO

SUPER SGRASSATORE LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

CREMA LAVAMANI IGIENIZZANTE FLUIDA

CREMA LAVAMANI BIANCA IGIENIZZANTE
PASTA LAVAMANI EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

LIQUIDO LAVAMANI IGIENIZZANTE

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FORMULA LIQUIDA



1



2



3

Fulcron SUPER SGRASSANTE BASE SOLVENTE è uno 
sgrassatore spray adatto alla rimozione dello sporco 
di tipo grasso da superfici in metallo, ceramica, 
vetro. La sua formulazione è studiata per sciogliere 
lo sporco velocemente e non lasciare residui una 
volta evaporato. Sporco come grasso, oli, morchie, 
residui di cottura, residui carboniosi e di colla possono 
essere rimossi velocemente.

La certificazione NSF lo rende utilizzabile nell’ambito 
della produzione, lavorazione, distribuzione e 
somministrazione di alimenti e bevande.
NSF n. 163197

Idoneo per la rimozione di sporco da piani di cottura, 
frigoriferi, piani di lavoro, utensili, macchinari, 
pavimenti, parti metalliche.

SUPER SGRASSANTE
BASE SOLVENTE

SUPER EFF ICACE SENZ’ACQUA

DOPPIA
EROGAZIONE

Nebulizzata

Precisa

Nonfood Compounds
Program Listed (K1)
(Registration 163197)

K1

F O O D
APPLICATIONS

NO CONTACT

BOMBOLA 500ML

2029 500 ML 12SGRASSANTE BASE SOLV ENTE 8002565020297

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Densità

Punto di 
infiammabilità
(IP 170)

Liquido limpido

Incolore

0,780

17

g/ml

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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SUPER SGRASSANTE
FOOD GRADE
DEDICATO AL  MONDO AL IMENTARE

A1

Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
(Registration 157857)

F O O D
APPLICATIONS

A1

TRIGGER 500ML

5LT

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

2031 500 ML 12FULCRON FOOD GRADE 8002565020310

1981 5 LT 4FULCRON FOOD GRADE 8002565019819

Fulcron Super Sgrassatore Food Grade concentrato, 
formula professionale, specificatamente studiato 
per la pulizia generale di tutti gli ambienti e le 
aree destinate alla lavorazione degli alimenti, 
degli imballaggi e dei trasporti di alimenti. Elimina in 
poco tempo lo sporco più ostinato senza lasciare 
residui. Non altera le superfici. È un prodotto a 
risciacquo. Biodegradabile al 99,46%.

È un detergente per superfici dure, può essere usato 
sia puro che diluito: se usato puro agisce come 
potente sgrassante per sporco pesante, se diluito 
secondo la tabella sotto riportata è efficace su 
un’ampia serie di superfici.

NSF  n.157857

PRODOTTO PURO
Griglie, cappe, macchinari
DILUITO 1:5
Piastrelle, fughe

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità

pH

Liquido limpido

Incolore

Tipico

1,03-1,05 g/ml

11,5 – 12,5

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICI

DILUITO 1:20
Piani di lavoro, pavimenti
DILUITO 1:100
vetri

TANICA
CON 50% 

DI PLASTICA 
RICICLATA

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



TRIGGER 750ML

SUPER SGRASSATORE
PRONTO ALL’USO

PERFETTO SU TUTTE  LE  SUPERFIC I

FULCRON PRONTO ALL’USO, super sgrassatore dalle 
prestazioni professionali adatto a tutte le superfici, 
elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza 
lasciare residui, lasciando un gradevole profumo. 
Non altera le superfici.  È un prodotto a risciacquo.
Fulcron Pronto all’uso può essere usato direttamente
su molteplici superfici e materiali.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

1980 750 ML 12FULCRON PRONTO ALL’USO 8002565019802

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Ideale per vetri, piani cottura a gas e induzione, piani di 
lavoro, macchinari, attrezzature, frigoriferi, mobili, 
infissi, pavimenti.

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

pH

Liquido

Incolore

Fresco

1,04

11,5

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI

MISURA VALORI TIPICI

5

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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TANICA 4,6L

DETERGENTE CONCENTRATO alcalino non schiumogeno. 
Prodotto studiato per essere utilizzato con le macchine 
lavapavimenti tipo “lavasciuga” dove è fondamentale 
che non si formi schiuma. Può essere utilizzato senza 
problemi su tutti i pavimenti e tutte le superfici dure 
resistenti a soluzioni alcaline. Prodotto concentrato: 
può essere diluito fino a 1:100. Non necessita di 
antischiuma. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO
USO PROFESSIONALE

Ideale per la pulizia di pavimenti particolarmente 
sporchi come officine, parcheggi, industrie in genere.

TANICA
CON 50% 

DI PLASTICA 
RICICLATA

SUPER SGRASSATORE
LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE
POTENTE  SU TUTT I  I  PAVIMENTI

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità

pH (sol 3%)

Liquido limpido

Giallo

Lieve

1,30

12.8

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

2001 4,6 LT 2LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE 8002565020013

2002 9,2 LT 1LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE 8002565020020

9,2LT

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



5LT500ML

DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE formulato 
appositamente per la pulizia delle mani. Si usa 
senz’acqua, contiene il 75% di alcool e glicerina. È 
un prodotto a rapida essiccazione, agisce senza 
bisogno di risciacquo. La glicerina contenuta 
all’interno mantiene la pelle protetta e ne impedisce 
la screpolatura. È un prodotto cosmetico. Dermato-
logicamente testato.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

Pronta all’uso. Utilizzare direttamente sulle mani 
asciutte la quantità di gel desiderata e strofinare le 
mani fino a completa asciugatura.

GEL IGIENIZZANTE
MANI

PERFETTO PER IG IENIZZARE LE  MANI

7

FLACONE 100ML

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità

Punto di 
infiammabilità
(IP 170)

Viscosità

Contenuto di etanolo

Gel

Incolore

brezza marina/alcolico

0,865

20-21

3000-4000

76

g/ml

°C

cP

%

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

  

2024

2034

2033

100 ML

500 ML

5 LT

20

6

4

FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI

FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI

FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI

8002565020242

8002565020341

8002565020334

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Scarica la  
scheda tecnica



TANICA
CON 50% 

DI PLASTICA 
RICICLATA

8

DETERGENTE
UNIVERSALE IGIENIZZANTE
RIMUOVE GERMI  E  BATTERI

Aspetto

Colore

Odore

Densità

Punto di 
infiammabilità
(IP 170)

pH

Contenuto di etanolo

Liquido limpido

Verde

Limone/alcolico

0,861

19

7,0

75

g/ml

°C

%

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

DETERGENTE IGIENIZZANTE a base alcolica ad alta 
concentrazione è l’ideale per l’igiene di tutte superfici. 
Ideale per pulire e igienizzare tutti i materiali quali 
superfici metalliche, legno, plastica, vetro, ceramica, 
ecc. La speciale formula di Fulcron detergente 
igienizzante è in linea con le raccomandazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità per la pulizia ed 
igienizzazione delle superfici e contiene più del 75% 
di alcool etilico (etanolo). Non lascia residui chimici 
aggressivi e non richiede risciacquo, lascia un 
gradevole profumo al limone. 
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

1980 500 ML 12FULCRON PRONTO ALL’USO 8002565019802

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

TRIGGER 500ML

5LT

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

2025 500 ML 24FULCRON IGIENIZZANTE UNIVERSALE 8002565020259

2026 5 LT 4FULCRON IGIENIZZANTE UNIVERSALE 8002565020266

Adatto su superfici in metallo, plastica, vetro, ceramica.
Non applicare su superfici verniciate.

CAMPI DI IMPIEGO ALCOOL PROVENIENTE 
DA FONTI RINNOVABILI 
DI ORIGINE VEGETALE.

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



DETERGENTE
IGIENIZZANTE SPRAY

IDEALE PER IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI

9

DETERGENTE a base di isopropanolo, indicato per la 
pulizia e igienizzazione di piccoli ambienti, superfici 
dure, tessuti, condizionatori d’aria e veicoli. Grazie 
alla sua formula ad alta concentrazione di alcool 
(80%) contribuisce alla rimozione di germi e batteri 
da tutte le superfici indicate con azione meccanica. 
Non è un disinfettante. Non unge e non necessita di 
risciacquo. Ideale per igienizzare sedie, tavoli, pc, 
tastiere, tessuti, maniglie, porte, pattumiere, ecc.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

2068 400 ML 12IGIENIZZANTE SPRAY 8002565020686

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Aspetto

Colore

Odore

Densità

Punto di 
infiammabilità
(IP 170)

Contenuto di alcool

Liquido limpido

Incolore

Menta

0,836

19

80

g/ml

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Adatto su superfici in metallo, plastica, vetro, ceramica.
Non applicare su superfici verniciate

CAMPI DI IMPIEGO

BOMBOLA 400ML Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



10

Prodotto detergente igienizzante a base di ipoclorito 
di sodio, indicato per la detergenza e igienizzazione 
di pavimenti, sanitari e superfici dure in genere. Con 
l’aiuto dell’azione meccanica, rimuove germi e batte-
ri. Non è un disinfettante. Idoneo per macchine 
lavapavimenti. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

Ideale su pavimenti, sanitari e superfici dure come 
inox, attrezzature, piani di lavoro di cucina, produzioni 
alimentari, gelaterie, macellerie, bagni e pavimenti di 
case di riposo, scuole, ospedali.

DETERGENTE
IGIENIZZANTE
SUPERFICI DURE E PAVIMENTI
SICURO SULLE  SUPERFIC I

TANICA 5L

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Densità

pH

Liquido limpido

Giallo chiaro

1,05

>12

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

30LT

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

2072 5LT 4DETERGENTE IGIENIZ. SUPERFICI DURE E PAVIMENTI 8002565020723

2073 30 LT 1DETERGENTE IGIENIZ. SUPERFICI DURE E PAVIMENTI 8002565020730

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



FORMULA
SENZA

MICROPLASTICHE

Aspetto

Colore

Odore

Densità

pH

Solubilità in acqua

Pasta

Verde

Limone

1,21

10

Solubile

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di 
crema desiderata, frizionare fino a completa emulsione 
dello sporco, quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua, eventualmente ripetere l'operazione. Per un 
migliore risultato si consiglia di non bagnare le mani 
prima e durante il frizionamento.

CAMPI DI IMPIEGO

BARATTOLO 750ML

350ML

PASTA LAVAMANI
EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

IGIENE PROFONDA DELLE  MANI

11

5LT

Prodotto per uso industriale. Particolarmente indicato 
per la pulizia delle mani con sporchi difficili. Possiede 
un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo 
allo stesso tempo le mani morbide. Formula priva di 
microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 
27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in 
commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione 
esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Scarica la 
scheda tecnica

8203 350 ML 24PASTA LAVAMANI 8002565082035

8204 750ML 24PASTA LAVAMANI

PASTA LAVAMANI

8002565082042

  

8208 5 LT 2 8002565082080

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN



FORMULA
SENZA

MICROPLASTICHE

12

BARATTOLO 4L 

8205 4LT 2CREMA LAVAMANI BIANCA 8002565082059

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Speciale CREMA LAVAMANI con elevato potere 
sgrassante. Agisce rapidamente e delicatamente su 
mani con sporco pesante lasciando un gradevole 
profumo e uno spiccato effetto emolliente. Nuova 
formula priva di microplastiche. Conforme alla 
legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 
2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici 
da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente 
contenenti microplastiche.

Pronta all’uso. Prelevare direttamente sulle mani 
asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino 
a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere 
l’operazione. Per un migliore risultato si consiglia di 
non bagnare le mani prima e durante il frizionamento.

CREMA LAVAMANI
BIANCA IGIENIZZANTE
PULIZIA PROFONDA E RISPETTOSA DELLA PELLE

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

pH

Pasta cremosa

Bianco

Lavanda

1

9,7

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Scarica la 
scheda tecnica



13

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

pH

Viscosità

Attivo

Liquido viscoso

Giallo paglierino

Fiorito

1,05

9,5 

800 

30 ca.

g/ml

cP

%

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Speciale sapone liquido lavamani con elevato potere
sgrassante. Studiato per un utilizzo industriale, 
agisce efficacemente e delicatamente su mani anche 
con sporco pesante, lascia un gradevole profumo 
“floreale”. Senza solventi, non irrita la pelle ma la 
protegge da screpolature e arrossamenti.
Indicato anche per il “Fai da te”
 • Più detergente
 • Più emolliente
 • Con dosatore
Nuova formula priva di microplastiche. Conforme 
alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 
2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmeti-
ci da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente 
contenenti microplastiche.

Pronta all’uso. Prelevare direttamente sulle mani 
asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino 
a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere 
l’operazione.

LIQUIDO LAVAMANI
IGIENIZZANTE

IGIENE QUOTIDIANA PROFESSIONALE

8207 1 LT 12LIQUIDO LAVAMANI 8002565082073

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

CAMPI DI IMPIEGO

FLACONE 1L
Scarica la 

scheda tecnica

FORMULA
SENZA

MICROPLASTICHE



Agitare il prodotto, svitare il tappo del contenitore e 
praticare il foro per il dosatore facendo pressione 
dall’interno del coperchio sulla parte centrale. Inserire il
dosatore svitando la ghiera (prestando attenzione alla 
molla in esso contenuta) riavvitare la ghiera sul coper-
chio, applicare al dosatore il pescante posto a lato del 
flacone e riavvitare il coperchio. Prelevare direttamente 
sulle mani asciutte la quantità di crema desiderata, 
frizionare fino a completa emulsione dello sporco, 
quindi risciacquare abbondantemente con acqua, even-
tualmente ripetere l’operazione. Per aumentare la 
capacità detergente si raccomanda di non bagnare le 
mani prima del lavaggio e durante il frizionamento.

CAMPI DI IMPIEGO

14

CREMA LAVAMANI
IGIENIZZANTE FLUIDA
PULIZIA PRATICA E VELOCE PER PROFESSIONISTI

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

pH

Crema fluida

Bianco

Lavanda

1

6,7

g/ml

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Speciale crema lavamani con elevato potere sgras-
sante. Studiata per uso industriale, agisce rapida-
mente e delicatamente su mani con sporco pesante 
lasciando un gradevole profumo. Nuova formula priva 
di microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 
27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in 
commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione 
esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

8206 5LT 2CREMA LAVAMANI FLUIDA 8002565082066

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

FLACONE 5L
Scarica la 

scheda tecnica

FORMULA
SENZA

MICROPLASTICHE
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16



250ML

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4319 250ML 24SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE 8002565043197

4317 400ML 24SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE 8002565043173

Nonfood Compounds
Program Listed (H2)
(Registration 151556)

H2

F O O D
APPLICATIONS

H2

17

BOMBOLA 400ML

SMART CAP
DOPPIA

EROGAZIONE

Lubrificante multifunzione che risponde ad ogni 
necessità di manutenzione in casa, auto, di tipo 
professionale o amatoriale. Formula a base di oli 
sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente 
l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, 
arresta e previene il formarsi di ruggine. In ognuna 
delle sue funzioni raggiunge prestazioni eccellenti.
Non contiene siliconi.
100% sostanza attiva. Valvola 360°.
NSF n.151556.

Manutenzione industriale: la capacità di poter svolgere 
insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, 
Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento 
indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei 
tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli 
intervalli di manutenzione.

Elettromeccanica: il prodotto non è conduttore e permette di 
mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.

Ripristino funzionalità: in officina, in garage, in casa, in giardino, 
ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da eliminare, 
una superficie metallica da proteggere dalla corrosione, una 
apparecchiatura elettrica umida da riattivare.

LUBRIFICANTE
MULTIFUNZIONE

FORMULA ORIGINALE  PROFESSIONALE

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

T° infiammabilità base

Capacità dielettrica

Tensione superficiale

Propellente

Sostanza attiva in bombola

Liquido 

Paglierino

Tipico

0,82 g/ml

40

19 

25,6

CO2

100 %

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICI

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica

g/ml

°C

KV

mN/m

UNITÀ DI MISURA



5LT

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4276 400ML 12SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE LIQUIDO 8002565042763

4275 5LT 4SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE LIQUIDO 8002565042756 18

BOMBOLA 40ML

TRIGGER
REGOLABILE

Nonfood Compounds
Program Listed (H2)
(Registration 163196)

H2

F O O D
APPLICATIONS

H2

LUBRIFICANTE
MULTIFUNZIONE LIQUIDO
FORMULA L IQUIDA -  NO GAS 

Lubrificante multifunzione formulato per soddisfare 
le esigenze di manutenzione in ambito industriale 
professionale. La rinnovata formula liquida con punto 
di infiammabilità 100 °C rende il prodotto meno 
pericoloso, utilizzabile per la manutenzione di superfici 
più calde (pur rimanendo sempre entro i 100°c, nel 
caso verificare l'operazione con il proprio RSPP)  e 
dona alla formula grandi vantaggi in termini di: maggior 
sicurezza sul lavoro, plus logistici e di stoccaggio.
Non contiene silicone.
NSF n.163196

Manutenzione industriale: la capacità di poter svolgere 
insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, 
Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento 
indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei 
tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli 
intervalli di manutenzione.

Elettromeccanica: il prodotto non è conduttore e permette di 
mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.

Ripristino funzionalità: in officina, in garage, in casa, in giardino, 
ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da 
eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla 
corrosione, una apparecchiatura elettrica umida da riattivare.

CAMPI DI IMPIEGO

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica

Aspetto

Colore

Odore

Densità

Viscosità a 
40°C ASTM D445

Intervallo di distillazione

T° infiammabilità

Capacità dielettrica

Tensione superficiale

Liquido 

Paglierino

Tipico

0,8527

180-220

>100

52

25,6

g/ml

mm2/s

°C

°C

KV

mN/m

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICIUNITÀ DI MISURA



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 163344)

H1

F O O D
APPLICATIONS

H1

19

BOMBOLA 400ML

4363 400 ML 12GRASSO LUBRIFICANTEAD ALTE PRESTAZIONI con PTFE 8002565041209

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

SMART CAP
DOPPIA

EROGAZIONE

Grasso a base di olio minerale e sapone complesso di 
alluminio. La presenza di PTFE (Politetrafluoroetilene), 
riduce efficacemente il coefficiente di attrito, protegge 
dall’umidità e offre superiori proprietà antiusura. 
Resiste al dilavamento, protegge dall’umidità e non 
attira sporco ed impurità. 

Resistenza alla temperatura da –40°C a +170°C. 

VALVOLA 360° per l’erogazione del prodotto in tutte 
le posizioni, anche con bombola capovolta. 

TEST DILAVAMENTO ASTM D1264
TEST ANTIUSURA (4Ball) ASTM D2266

NSF n.163344

Per la lubrificazione di meccanismi che richiedono un 
lubrificante ad alte prestazioni: cuscinetti, ingranaggi, 
anelli O-ring, guarnizioni piane, trasmissioni a catena, 
pulegge, funi metalliche, rulli e trasporti meccanici.

SVITOL PROFESSIONAL
GRASSO AL PTFE
LUNGA DURATA -  ALTE  PRESTAZIONI

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Peso specifico

Propellente

Gradazione NLGI

Penetrazione 
lavorata

Punto di goccia

Temperatura di 
esercizio

Punto di 
infiammabilità

Pomatoso

Giallo chiaro

Tipico

0,700 ca

Propano / Butano

2

265 – 295

>250

-40 +170

-17

Kg/l

°C

°C

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI 

MISURA
VALORI TIPICI

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica

20

BOMBOLA 400ML

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4365 400 ML 12SVITOL FOOD LUBE 8002565043654

SMART CAP
DOPPIA

EROGAZIONE

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 163342)

H1

F O O D
APPLICATIONS

H1

SVITOL PROFESSIONAL
FOOD LUBE
LUBRIF ICANTE  AL  PTFE  PER MACCHINARI  AL IMENTARI

Aspetto

Base

Densità

Peso specifico

Propellente

Punto di 
infiammabilità
Caratteristiche del lubrificante (base)

Gradazione

Penetrazione lavorata

Punto di goccia

Temperatura di esercizio

NLGI 2

265 – 295

> 250

-40 +170

Fluido gelatinoso

Olio minerale bianco

0,85

0,700 ca

Propano / Butano

-17

g/ml

Kg/l

°C

°C

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI 

MISURA
VALORI TIPICI

LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale 
bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la 
lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i 
meccanismi in movimento dell’industria alimentare, 
cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi. Lubrificante 
a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il 
PTFE migliora l’efficacia e la durata della lubrificazione. 
Contiene antiossidanti per mantenere costanti le 
proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per 
lubrificazioni in condizioni gravose. Consigliato 
per applicazioni tra -40 e +170°C. Non contiene 
silicone, incolore, inodore e insapore. Utilizzabile 
per applicazioni dove c'è la possibilità di contatto 
accidentale con alimenti.
NSF n.163342

Indicato per tutti i meccanismi che richiedono una 
lubrificazione ad alte prestazioni. Idoneo per cuscinetti, 
ingranaggi, anelli O-ring catene, cavi, boccole, rulli, cerniere, 
nastri trasportatori e organi in movimento. Può essere 
utilizzato nel settore alimentare per i più svariati problemi 
di lubrificazione.

CAMPI DI IMPIEGO



SVITOL PROFESSIONAL
SILIKON

IMPERMEABIL IZZANTE  E  LUBRIF ICANTE

LUBRIFICANTE - Protegge dall’invecchiamento e 
lubrifica guarnizioni, parti di gomma, plastica, 
similpelle. Ostacola l’ossidazione dei metalli. 
PROTETTIVO - Protegge dal gelo serrature e guarnizioni 
di portiere e sportelli. Ostacola l’ossidazione dei 
metalli. Protegge gli impianti elettrici dall’umidità e 
dalla corrosione, ostacola la dissipazione della 
corrente elettrica. 
IMPERMEABILIZZANTE - Resiste all’acqua e allo 
sfregamento, non attrae sporco e impurità. INODORE, 
TRASPARENTE ED INCOLORE. 
Mantiene la sua funzionalità in un'ampia gamma di 
temperature:  da –40°C a +260°C. 
VALVOLA 360° per l’erogazione del prodotto in tutte 
le posizioni, anche con bombola capovolta. 
TEST DILAVAMENTO ASTM D1264;
TEST ANTICORROSIONE ASTM D1743
NSF n.163344

Ideale per apparecchiature e manufatti esposti all’umidità e 
dove prevalgono parti di plastica e gomma. Il suo aspetto 
trasparente ed incolore lo rende adatto per apparecchiature 
di precisione. Ideale anche come distaccante per stampi.
Adatto anche per la manutenzione di macchinari per la 
preparazione e il confezionamento di alimenti. 

CAMPI DI IMPIEGO

Aspetto

Colore

Odore

Densità 

Temperatura di esercizio

Viscosità (olio)

Liquido 

Incolore

Tipico

0,700 

-40 a + 260

12500 cst

 

g/ml

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICIUNITÀ DI

MISURA

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 163343)

H1

F O O D
APPLICATIONS

H1

21

BOMBOLA 400ML

SMART CAP
DOPPIA

EROGAZIONE

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4361 400 ML 12SILIKON 8002565041193

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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BOMBOLA 400ML

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4362 400 ML 12SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC 8002565041223

SMART CAP
DOPPIA

EROGAZIONE

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 165190)

K2

F O O D
APPLICATIONS

K2

SVITOL PROFESSIONAL
ELECTRIC
PULITORE CONTATT I

Pulitore contatti riattiva, lubrifica, espelle l’umidità, 
penetra, deterge e protegge apparecchi elettrici di 
ogni genere.
Riattiva la conducibilità elettrica eliminando qualsiasi 
traccia di umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, 
elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente, non 
isola i contatti elettrici, non fa arco. 
Non contiene siliconi.

Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici
(relè, interruttori, morsettiere, ecc),che lavorano
anche in ambienti in cui umidità e polveri siano
particolarmente presenti. Sicuro per interruttori,
connettori, candele e puntine. Protegge dall’umidità
motori elettrici, generatori, pannelli elettrici, relais.

CAMPI DI IMPIEGO

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica

Aspetto

Colore

Odore

Peso specifico 

Non volatile

Intervallo di distillazione

Infiammabilità

Liquido 

Paglierino

Tipico

0,810 ± 0,005 

26 % ca

150 ÷ 218°

> 60°C

 

g/ml

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICIUNITÀ DI

MISURA
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S4

Nonfood Compounds
Program Listed (S4)
(Registration 160262)

F O O D
APPLICATIONS

S4

25

FLACONE 20ML

50ML 500ML

4751 20 ML 12CIANOACRILATO UNIVERSALE 8002565047515

4752 50 ML 12CIANOACRILATO UNIVERSALE 8002565047522

4753 500 ML 12CIANOACRILATO UNIVERSALE 8002565047539

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Adesivo cianoacrilico monocomponente trasparente, 
indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfi-
ci ben combacianti in meccanica, elettronica, ottica, 
orologeria, bigiotteria in casa, ufficio e scuola.
NSF n. 160262

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, 
gomma, legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, 
polipropilene e PTFE), cartone e tessuto. Permette 
l’incollaggio immediato di particolari piccolissimi, è 
ideale per riparare oggetti di uso comune: giocattoli, 
soprammobili, occhiali, scarpe, ecc.

CIANOACRILATO
UNIVERSALE

SYSTEM C661

CAMPI DI IMPIEGO

Base estere

Aspetto

Densità

Viscosità Brookfield

Tempo di presa alu/alu

Tempo di presa EPDM/EPDM

Forza di presa (DIN EN 1465)

Forza di presa EPDM/EPDM

Forza di presa EPDM/EPDM
(7gg a 70°C)

Temperatura di esercizio

Ethyll(2) cianoacrilato

Liquido/incolore

1,05 – 1,10

90-120 cP

30-40 sec.

2-3 sec.

16-20 

2-2,5

2,0-2,4

-20°C / +100

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICI

g/ml

cP

N/mm2

N/mm2

N/mm2

C

UNITÀ DI
MISURA

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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BOMBOLA 400ML

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

4230 400 ML 12OLIO DI VASELINA 8002565042305

H1

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 151557)

F O O D
APPLICATIONS

H1

OLIO DI VASELINA
SPRAY
SYSTEM OV230

Lubrificante a base di olio di vaselina farmaceutico. 
Inodore, incolore, non macchia. Per strumenti di 
precisione, macchine per ufficio, serrature, cerniere.
Lubrifica efficacemente piani di scorrimento ed 
attrezzature di confezionamento.
Spruzzare su superfici pulite ed asciutte in modo 
uniforme da circa 25 cm. Non provoca alcun inquina-
mento nocivo anche in caso di contatto incidentale 
con alimenti. 
NSF n. 151557.

CAMPI DI IMPIEGO
Prodotto indicato per la lubrificazione di strumenti di preci-
sione, macchine tessili, macchine per ufficio, cerniere, 
serrature. Particolarmente adatto per la lubrificazione di 
piani di scorrimento e attrezzature per il confezionamento 
di prodotti alimentari.

Aspetto

Colore

Densità

Liquido oleoso

Incolore

0.715 

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICI

g/ml

UNITÀ DI MISURA

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica



9521 1KG 6SYSTEM GRASSO PER ALIMENTI 8002565095219

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 135803)

H1

F O O D
APPLICATIONS

H1

27

LUBRIFICANTE a base un olio minerale bianco FU e 
sapone di calcio anidro. Fabbricato con materie prime 
innocue; anche in caso di contatto accidentale con gli 
alimenti non provoca alcun inquinamento nocivo. 
Contiene additivi antiossidanti ed inibitori della 
corrosione. Alto potere lubrificante. Temperatura di 
esercizio tra –25°C e +135°C (150°C per brevi periodi).
NSF n. 135803

Grasso speciale destinato alla lubrificazione di organi 
di macchine impiegate nell’industria alimentare per la 
produzione di pasta, pane, grissini, salumi e insaccati, 
frutta, prodotti lattiero caseari, conserve, idoneo per 
la lubrificazione di valvole e rubinetti di impianti di 
erogazione acqua, lubrificazione di snodi, bielle, 
leveraggi, cuscinetti in genere. Possiede un’ottima 
adesione alle superfici metalliche e buona compatibilità 
con guarnizioni e giunti di tenuta.

Aspetto

Colore

Odore

Addensante

Olio base

Densità

Punto di gocciolamento

Penetrazione

Temperature di utilizzo 
consigliate

Solubilità in acqua

Gradazione NLGI

ASTM D1298

ASTM D566

ASTM D217

ASTM D217

Pomatoso

Bianco opaco

Inodore

Sapone di calcio

Minerale bianco 

0,874

150

280

-25 a +135

Insolubile

2

g/ml

°C

°C

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ UNITÀ DI

MISURA
VALORI TIPICIMETODO DI

PROVA

LUBRIFICANTE PER
MACCHINARI ALIMENTARI

SYSTEM GFU2

CAMPI DI IMPIEGO

BARATTOLO 1KG

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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CARTUCCIA 290ML

COD. FORMATO PEZZIPRODOTTO EAN

1050 290 ML 12SYSTEM SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO FABES 8002565010502

F O O D
APPLICATIONS

SIGILLANTE ADESIVO
IBRIDO
PROFESSIONALE  INDUSTRIALE  

SIGILLANTE UNIVERSALE ad alto modulo di elasticità 
idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i 
materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE. Rapida 
polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e 
forma un film flessibile e stabile nel tempo. È privo di 
solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore. 
Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione 
e può essere sovraverniciato. Il prodotto non è 
corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici. 
Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno. 
Polimerizza perfettamente anche inimmersione 
subacquea.  Certificato FABES n. 6301-18 settore 
alimentare.

CAMPI DI IMPIEGO
Il prodotto è adatto per un uso professionale nell’industria, 
in edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, 
automotive, nautica. Idoneo per sigillare, incollare manufatti 
come serramenti, battiscopa, posa di canaline e cassette di 
derivazione, sigillatura di grondaie, balconi e terrazzi, 
giunti di dilatazione e posa di elementi decorativi. Ideale 
per la sigillatura e l’incollaggio di piastrelle di piscina. Adatto 
in generale per tutte quelle applicazioni che richiedono forza, 
elasticità e tenuta in tutte le condizioni ambientali. Può 
essere utilizzato anche nel settore alimentare per sigillare 
e incollare le parti.

Aspetto

Colore

Temperatura di applicazione

Temperatura di esercizio

Densità

Tempo pelle

CARATTERISTICHE A COMPLETA
POLIMERIZZAZIONE

Durezza Shore A

Resistenza alla trazione

Allungamento a rottura

MS polymer

Bianco

+5/+30
-40/+100

180 brevi periodi

1,60

20

60

2,5

500

°C

°C

g/ml

minuti

MPa

%

SPECIFICHE TECNICHE
PROPRIETÀ VALORI TIPICIUNITÀ DI 

MISURA

N. 6301-18

Scarica la scheda 
di sicurezza e la 
scheda tecnica
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