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Clean Wiz-10/NC   Solventi non Clorurati o CFC – No Class I o II ODC     
 

Generale: Sistema di solventi ad alta efficacia, 
sviluppato per la pulizia degli stampi, dei metalli e simili. 
Rimuove residui di resine epossidiche, fenoliche, 
poliestere, poliuretaniche, ecc. Rimuove anche grasso, 
cere, gomma ed agenti distaccanti. Non adatto per la 
rimozione di agenti distaccanti semi-permanenti.  
 

Composizione: Blend sinergico brevettato di 
solventi idrocarburi specificamente sviluppato per la 
pulizia di varie superfici.  
 

Uso:  Agente pulitore e sverniciatore per 
stampi. Specifico per la rimozione di residui 
consistenti di cera, stirene, o altre tipologie di 
residui degli stampi. 
Precauzioni: Indossare guanti in gomma butile. 
Lavare le mani frequentemente e se il caso lo richiede, 
utilizzare crema protettiva per le mani. Il lavaggio delle 
mani è raccomandato in quanto Clean Wiz 10/NC potrebbe 
penetrare nei guanti in seguito ad un uso prolungato del 
prodotto. Utilizzare occhiali protettivi e non fumare fintanto 
che le mani non siano completamente pulite.  
Per la pulizia di stampi in RTV o gomma, applicare varie 
volte Clean Wiz 10/NC all’esterno dello stampo, su una 
piccola parte, per controllare se si verifichino effetti 
pericolosi su questi materiali. 

PROPRIETA’: 
 

COLORE:  Chiaro – translucido 
PESO SPECIFICO: 0.850 @ 25ºC 
VISCOSITA’: <15 cps @ 25ºC 
PUNTO D’INFIAMMABILITA’: <73°F / 23°C (C.O.C.) 
CONFEZIONE: Contenitori in plastica 
CONSERVAZIONE:  Mínimo 1 anno 

 
Istruzioni di applicazione: 

Utilizzare il prodotto non diluito. Applicare con un panno di cotone o una spazzola di setole naturali. 
Lasciare a riposo per 10/15 min. in maniera penetrare e dissolvere i residui. Per rimuovere i residui pesanti, 
passare con movimenti circolari la spazzola per dissolvere i residui. Rimuovere i residui con un panno di 
cotone pulito. Risciacquare con acqua calda e leggero sapone (un piccolo quantitativo di detersivo per piatti 
può andare bene). Utilizzare un buo agente pulitore per usi generici, come Axel CX-500, per rimuovere ogni 
residuo d’acqua. Ripassare con un panno pulito per asciugare. Può essere raccomandato effettuare più di 
un’applicazione del prodotto per rimuovere residui di stirene o olio protettivo per stampi. 
Tutte le informazioni fornite sui nostyri prodotti si basano su risultati di laboratorio e nostre esperienze. Queste informazioni sono fornite a professionisti 
preparati tecnicamente che lavorano a loro rischio. Axel non si assume alcuna responsabilità sul suo uso.      
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