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ALCOOL ISOPROPILICO – Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come pulitore, sgrassan-
te o solvente. L'alcool isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile 
da usare. Pulisce e rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte dalle superfici, eva-

porando rapidamente e senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti do-
mestici, dei pennelli, dei cellulari o smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili, dei 

dispositivi elettronici come CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati. Può essere, inoltre, usato per 

la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico Alcolico 

Densità relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5/7 bar 

Punto di ebollizione iniziale  82 °C (base liquida) 

Intervallo di ebollizione  82°C - 85°C (base liquida)  

Punto di infiammabilità  10 °C (base liquida) 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella 

confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

MODO D’USO: 
1) Spruzzare il prodotto sulla superficie da una distanza di 20-30 cm. 
2) Passare la superficie con un panno. 
 
Si consiglia di testare in un punto nascosto la superficie da trattare, 
prima di procedere al suo utilizzo. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Alcool Isopropilico Spray (P305) 
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