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ALSAN 007 Greencleaner 

  
 
Ambito di utilizzo 
ALSAN 007 Greencleaner viene utilizzato per pulire 
superfici metalliche o plastiche e utensili metallici 
utilizzati per la lavorazione dei prodotti ALSAN. 
 
Proprietà 

• Alcol di alta qualità 
• Non contiene COV (solvente) 
• evapora rapidamente e senza residui 
• Elevatissimo livello di protezione dei 

dipendenti e dell'ambiente 
• Biodegradabile 
• Odore leggero 
• Buona pulibilità per gli utensili usati 
• Prodotto sostitutivo per acetone, 

metiletilchetone, toluene, ecc. 
 
Condizioni per la lavorazione 
Temperatura: da min. -10° C a max. 50° C. 
 
Lavorazione 
ALSAN 007 Greencleaner deve essere sempre 
utilizzato con guanti adeguatamente approvati. A 
causa dell'elevata volatilità, la pulizia deve essere 
avviata immediatamente dopo aver assorbito il 
materiale con un panno o una spugna.  
Le aree che non devono essere sciolte/pulite 
devono essere coperte preventivamente con nastro 
adesivo per evitare che lo sporco sulla superficie si 
bruci.  
Dopo che il supporto è stato sgrassato e pulito con 
successo, deve essere osservata una fase di 
ventilazione di almeno 30 minuti. Successivamente 
è possibile continuare con le ulteriori fasi di lavoro 
come la rettifica, ecc. 
ALSAN 007 Greencleaner non può essere utilizzato 
come diluente per una resina dei sistemi ALSAN  
 
 
 

 
e serve esclusivamente allo scopo di pulizia. I rulli e 
le spazzole sono materiali a perdere e devono 
essere smaltiti al termine dei lavori. 
 
Un contenitore vuoto da 30 litri riempito con circa 5 - 
15 litri di ALSAN 007 Greencleaner è ideale per la 
pulizia degli utensili. Agitatori, fruste e mestoli 
trovano spazio sufficiente.  
 
Tempo di reazione a 23° C 
Tempo di flash off: almeno 30 minuti. 
 
Dati tecnici 
Densità a 23° C: 1,00 – 1,05 g/cm³. 
 
Forma di fornitura 
Fusto in metallo da 10 litri 
 
Stoccaggio, trasporto & durata 
Nella confezione originale, conservato fresco, 
asciutto, asciutto, al riparo dal gelo, chiuso e non 
miscelato, conservabile per almeno 36 mesi. 
Bisognerebbe evitare una diretta irradiazione solare 
dei fusti, anche in cantiere.  
 
Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza 
Le informazioni attualmente valide si trovano nella 
scheda di sicurezza. Osservare la sicurezza 
personale.  
 
Smaltimento 
I residui del pulitore devono essere smaltiti come 
rifiuti pericolosi. 
 
Produttore/Impianto 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
 
 

Descrizione del prodotto: 
ALSAN 007 Greencleaner è un detergente senza 
COV a base di alcol di alta qualità per tutti i 
prodotti ALSAN. 
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 ALSAN 007 Greencleaner 

Indicazioni 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto 
consegnato da Soprema in Svizzera. Si prega di 
notare che le informazioni in altri paesi possono 
differire. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare i 
suggerimenti per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri 
prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze nel caso normale. La consulenza tecnica 

applicativa viene fornita al meglio delle nostre 
conoscenze. Tuttavia, le diverse esigenze poste 
sull'oggetto nelle più svariate condizioni di lavoro 
rendono necessario che il processore ne verifichi 
l'idoneità. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei  
prodotti. 
 
 

 
 
 


