


IMPASOL®  
La gamma IMPASOL® è un prodotto di nuova concezione che sostituisce 

prodotti cancerogeni e altamente infiammabili. Sono progettati per la 

rimozione rapida ed efficace di impurità da metalli, plastiche, gomme, 

elastomeri, vernici, vecchie vernici . Applicabile in tutte le industrie di 

ingegneria, elettronica, imballaggio, agricoltura e tessile. 

Specificamente progettato per rimuovere una vasta gamma di sporcizia, 

olio, grasso, vaselina, materiali carbonizzati, cere, resine, catrame, così 

come vernici, rivestimenti ecc utilizzati in industria, che migliorano 

notevolmente le condizioni di lavoro e di sicurezza, in modo economico. 

Hanno capacità molto più sgrassanti rispetto alla maggior parte dei 

prodotti tradizionali, grazie alla loro bagnabilità, al loro tasso di 

evaporazione ottimale e alla loro facile applicazione senza fattori 

pericolosi. Il loro utilizzo eviterà (19) solventi tossici, cancerogeni (R 39, 

40, 45, 46, 48, 49, 60, 61, 62), estremamente infiammabili (11, 12) e 

esplosivi. Sono anti-corrosivi e biodegradabili 
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IMPASOL 2 
Potente solvente per la pulizia 

IMPASOL 2 è una miscela di solventi - tensioattivi estremamente veloci 

progettati per rimuovere efficacemente grasso, olio, vecchi lubrificanti 

(compresi i lubrificanti viscosi) catrame e molti materiali freddi. IMPASOL 2 è 

usato dove è richiesta una rapida evaporazione del liquido dalla superficie 

alla secchezza. Scioglie tutte le forme di olio, vecchi lubrificanti, grasso dai 

motori, dai macchinari e dai sistemi di telaio. Rimuove delicatamente ed 

efficacemente grasso e sporco da acciaio, ghisa, metallo deflettore, plastica, 

superfici colorate e verniciate. È ideale come sgrassante per ulteriori 

trattamenti superficiali (tintoria, zincatura, annerimento, ecc.).  
IMPASOL 6 

Solvente di pulizia potente non infiammabile e sicuro 

IMPASOL 6 è una miscela di solventi e tensioattivi altamente efficaci. 

Fornisce una protezione anticorrosione più lunga. È progettato per la 

rimozione efficiente di grasso, olio, grasso vegetale, vecchi lubrificanti 

(compresi i lubrificanti viscosi) e molti materiali freddi (ideale per vasche 

aperte). Ha una evaporazione più lenta e più a lungo protegge la superficie 

formata dalla pellicola protettiva sulle superfici pulite, dalla corrosione dalla 

superficie di rimozione dell'acqua. L'evaporazione più lenta dà più tempo 

per un'ulteriore lubrificazione del grasso da motori, macchinari e sistemi di 

telaio. Rimuove delicatamente e molto efficacemente grasso e sporco da 

acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materie plastiche, superfici colorate e 

laccate. Non danneggia vernice, plastica e gomma. 



 

 
 
 

IMPASOL FAST 
Sgrassante e sverniciante extra veloce, colle e impurità estreme 

Sostituisce direttamente l‘ acetone 

IMPASOL® FAST è un sgrassante senza solventi con alto potere sgrassante, 

rapida evaporazione (2-3 min.) E un significativo miglioramento dell'adesione 

alla superficie (tensione superficiale unica). Rimuove lo sporco e sgrassa i              

lubrificanti minerali, vegetali e animali, oli, conservanti e cere, colle, inchiostri, 

vernici, sigillanti e sporco difficilmente rimovibile (residui di vernice non               

polimerizzata, sigillanti, pitture e vernici) un trattamento superficiale. IMPASOL® 

FAST non è  tossico e non danneggia l‘ ambiente. Sostituto per sgrassanti come 

acetone, alcool (alcol isopropilico), benzina e diluenti. IMPASOL® FAST è bio-

degradabile. 

IMPASOL SAFETY 
Sgrassatore rapido e sicuro 

"PARTICOLARMENTE PER LA PREPARAZIONE DELLA 

SUPERFICIE PRIMA DI ULTERIORI APPLICAZIONI" 

IMPASOL® SAFETY ha una rapida evaporazione, è abbastanza forte da 

dissolvere completamente il grasso dai motori, dai macchinari e dai sistemi di 

telaio. Rimuove delicatamente e molto efficacemente grasso e sporco da 

acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materie plastiche, superfici colorate e laccate. 

Rimuove sporco, vernice, oli, grassi, siliconi, resine e colle. Sostituisce il 

percloro, le benzine, gli acetoni e i diluenti. 

IMPASOL ULTRA 
Sgrassante extra forte 

"PRODOTTO SPECIALE PER - GRANDE INQUINAMENTO" 

IMPASOL ULTRA è una miscela di solventi attivi estremamente veloci e agenti 

tensioattivi progettati per rimuovere efficacemente grasso, olio, grasso vegetale, 

tutti i tipi di grassi (inclusi lubrificanti viscosi) rimuovere residui di colla, sigillanti, 

vernici _. IMPASOL ULTRA viene utilizzato dove è richiesta la rimozione di detriti 

dalla superficie il più rapidamente possibile. Rimuove efficacemente grasso e 

sporco da acciaio, ghisa e metalli non ferrosi. 

IMPASOL ORANGE 
Sgrassatore di microemulsione sicuro per plastiche e vernici sensibili 

Piacevole profumo di agrumi 

IMPASOL® Orange è una combinazione di due eccellenti liquidi sgrassanti in un 

unico sgrassatore a microemulsione contenente terpeni naturali (una miscela di 

oli di agrumi altamente efficaci con microemulsione premium) che rimuove in 

modo eccellente i vecchi oli emulsionati. Inoltre rimuove e sgrassa i lubrificanti 

minerali, vegetali e animali, oli, conservanti e cere, colle, inchiostri, vernici, 

sigillanti, resine e sporco difficilmente rimovibile prima di un ulteriore trattamento 

superficiale. Utilizzato per la rimozione dello sporco nella produzione con 

un'evaporazione ottimale (7-9 minuti) e un significativo miglioramento 

dell'adesione alla superficie. Adatto come sostituto per solventi tecnici a benzina, 

diluenti, pericolosi e clorurati. Migliora significativamente la sicurezza. 
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