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SILICON FREE 

 

DISSOLVENTE DISGREGANTE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI SILICONE 

COLLE- ADESIVI– HOT MELT – THIOKOL – MASTICI POLISULFURICI 
 

DESCRIZIONE 

 

Prodotto specialistico per la pulizia e la rimozione di residui di mastici, 
adesivi, collanti etc. Eccezionalmente attivo consente la rimozione di un gran 
numero di mastici e adesivi industriali , risulta efficace anche nella rimozione 
di “Silicone “ parzialmente polimerizzato. A base  di  solventi ossigenati e 
derivati n-paraffinici di petrolio, e specifico quando viene richiesto un buon 
potere rigonfiante- dissolvente  senza aggredire i materiali su cui viene 
applicato, anche se e consigliabile effettuare  una prova di tenuta 
preliminare. Utilizzato sia in ambito industriale, che professionale per la 
rimozione di residui di colla nel settore calzature da stampi taglierine, etc, nel 
settore montaggio per la rimozione di trace e residui di silicone da 
serramenti, infissi, idrosanitari, ceramiche, nel settore vetrario per la 
rimozione del mastice di butilatura nella lavorazione del vetrocamera, ma 
macchine e tavoli da taglio, Nel settore termoidraulico per rimuovere e pulire 
da residui di mastice per pannelli e coppelle isolanti, ed in ogni  applicazione 
ove sia richiesto un prodotto rigonfiante disgregante fortemente attivo che 
non aggredisce le superfici su cui viene impiegato . SILICON FREE lascia  le  
superfici  pulite  e gradevolmente  profumate. Il prodotto  è  facilmente 
lavabile con  acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto Liquido incolore 
Colore incolore 
Odore Gradevole agrumato 
Densità a 15°C 0.815 
Punto  infiammabilità >55°C 
Tensione superficiale a 25°C 25,3 
Test di idrorepellenza  Fed.Std.791.3007.1 Superato 
 

BENEFITS 

 

Non  contiene   solventi clorurati, aromatici ,Toluolo, benzolo etc. 
Non macchia, né svernicia, non scolara, non lascia residui dopo l’evaporazione. 
Non  contiene idrocarburi  alogenati. 
La confezione spray  non  contiene propellenti CFC regolati  dal DL 549/92 

 

CONFEZIONE 

 
Cod. Articolo Descrizione Confezione Imballo 

SPRAY..144008 SILICON FREE                RIMUOVI SILICONE  - MASTICI - COLLE  Spray       400mL 12 Pcs 

 

tarS
TECH

 

tar

PROFESSIONAL

tar

S
I
L
I
C
O
N
 F
R
E
E

400mL

 


