


Rimozione, diluenti, 

solventi e detergenti  

Le serie IMPASOL® SOLVENT sono sviluppate per la rimozione 

rapida ed estremamente efficiente di tutti i tipi di pitture, vernici e 

rivestimenti e l'efficacia è notevolmente migliorata da un'ampia 

gamma di resine. Sono ideali per la rimozione altamente 

efficiente ed economica di un'ampia gamma di rivestimenti, ma 

anche per sistemi bicomponenti, sistemi compositi, sistemi 

termoindurenti e persino sistemi con polimerizzazione UV !!! 

Sviluppato appositamente per rimuovere una vasta gamma di 

resine (acrilico, vinile, epossidico, estere, poliuretano, poliestere, 

resine composite, ecc.). Anche vinile, aminoplasto, acrilico. 

plastiche e adesivi, poliesteri, fenoli, schiume poliuretaniche e 

adesivi, resine epossidiche a uno-due-tre componenti, poliuretani 

mono e bicomponenti utilizzati nell'industria in cui migliora 

significativamente le condizioni economiche, di lavoro e di 

sicurezza. 

 IMPASOL SOLVENT S 20 – sostituzione più forte e più sicura 

per l'acetone, per diversi tipi di resine, polimeri, gelcoat, 

poliuretani, vernici e colori, universale per pitture e vernici 

 IMPASOL SOLVENT S 25 – specialmente per poliuretano, 

uretano, poliestere, resine epossidiche e viniliche, proprietà 

autopulenti uniche 

 IMPASOL SOLVENT S 30 – Prodotto molto sicuro per 

cellulosa e nitrocellulosa, resine idroelettriche e 

carbossimetiliche, PVA e prodotti disperdenti, sostituzione 

come alcol e detergente per acetone ad altissima purezza 
 

 IMPASOL SOLVENT S 60 – pulisce la fine della 

polimerizzazione da attrezzature di dosaggio, miscelazione e 

produzione, ideale per sistemi di lavaggio o grandi contenitori, 

non infiammabile 

 IMPASOL SOLVENT S 70 – un dispositivo di rimozione 

universale molto potente per un'ampia varietà di resine, ha 

un'enorme capacità di assorbimento e una proprietà 

autopulente 



 

 

PRODOTTI evaporazione 
Forza 

dissolvente 
Punto di 

infiammabilità 
Sostituisce 

SOLVENT S 20 3 min + + + + 25°C Acetone, chetoni e aromatici 

SOLVENT S 25 15 min + + + 40°C 
Acetone, solventi clorurati, 
benzina e aromatici 

SOLVENT S 30 5 min + + 35°C 
Acetone, alcoli, benzine, 
xileni, MEK e alcolici 

SOLVENT S 60 60 min + + + + 60°C 
Diclorometano, chetoni, 
acetoni e aromatici 

SOLVENT S 70 8-10 min + + + + 42°C 
Diclorometano, chetoni, 
acetoni e aromatici 

SOLVENT S 80 150 min + + + 74°C 
Diclorometano, solventi 
clorurati, benzina e aromatici 

SOLVENT S 90 6 hodin + + + + +  50°C 
Diclorometano, solventi 
clorurati, benzina e aromatici 

SOLVENT S 95 
GEL 

6 hodin + + + + + 50°C 
Diclorometano, solventi 
clorurati, benzina e aromatici 

SOLVENT SR 10 min + + + 25°C 
Acetone, solventi clorurati, 
benzina e aromatici 

 
 
 

 IMPASOL SOLVENT S 80 – un prodotto assolutamente sicuro 

per polimeri non reticolati, evaporazione molto lenta con 

possibilità di risciacquo con acqua, ideale per sistemi di 

immersione e lavaggio 
 

 IMPASOL SOLVENT S 90 – il più potente dispositivo di 

rimozione, sostituzione del diclorometano e dei suoi prodotti, in 

particolare per la rimozione di un'ampia gamma di resine, vinili, 

amminoplasti, poliesteri, fenoli, resine epossidiche mono e 

bicomponenti, poliuretani mono e bicomponenti, schiume PU, 

vernici in polvere e altri rivestimenti speciali 
 

 IMPASOL SOLVENT S 95 gel – la versione in gel S 90, ideale 

per superfici verticali o per piccoli o speciali processi applicati a 

mano, riduce significativamente il consumo del prodotto rispetto 

agli altri (fino al 30%) 
 

 IMPASOL SOLVENT SR – in particolare per resine 

poliuretaniche, uretaniche, poliestere e viniliche, il prodotto non 

accetta coloranti in resina, è multifunzionale grazie alle sue 

proprietà autopulenti 

 

 

 

E poiché lo sviluppo non può essere fermato, stiamo preparando altri 

prodotti basati su IMPASOL SOLVENT. Data di lancio e schede tecniche 

saranno pubblicate sul nostro sito web in modo tempestivo. 

Riteniamo di aver almeno suscitato curiosità e interesse a conoscere i 

nostri prodotti in modo da poter apprezzare tutte le loro eccezionali 

caratteristiche. 
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