
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Neutracid HC 

Preservante per macchine a solvente idrocarburico

● protegge il solvente idrocarburico da odori spiacevoli per lungo tempo

● protegge il solvente idrocarburico dall'imputridimento

● facile applicazione

● non viene rimosso dalla distillazione

Impiego:

Neutracid HC è stato sviluppato specificatamente per l'applicazione in macchine a solvente 
idrocarburico. Attraverso la combinazione di sostanze attive favorisce una lunga durata del solvente e 
ne previene l'imputridimento e i cattivi odori. 
Neutracid HC è un agente per la prevenzione della formazione dei cattivi odori, non utilizzabile per 
rimuovere cattivi odori già esistenti.
Per preservare il solvente  utilizzare 100 ml Neutracid HC per 100 L di solvente . Attraverso la 
circolazione del solvente il prodotto va a distribuirsi all'interno della macchina. 
Questo dosaggio dovrebbe essere realizzato 1-2 volte al mese.

Dati Tecnici:

Densità 20° C 0,77 g/ml
Flash point > 62 ° C

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Neutracid HC 

Sostanze contenute:

Isoparaffine, solubilizzanti, assorbenti di odori, preservanti.

Magazzinaggio:

Il prodotto dovrebbe essere richiuso opportunamente dopo l'utilizzo di una quantità parziale. Se 
mantenuto nella confezione originale il prodotto può essere stoccato per almeno 24 mesi.

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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