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BIOSOL 19 è un solvente polare contenente materie prime vegetali. 
 
BIOSOL 19 ha un odore lieve ed è un liquido limpido, a bassa viscosità 
 
BIOSOL 19 è un solvente che serve a rimuovere il gel di tamponamento e sporcizia, da cavi elettrici, 
cavi telefonici sia in rame che in fibra ottica, grasso e sporcizia da parti meccaniche, elettriche 
elettroniche. 
 
BIOSOL 19 sostituisce il tricloroetano ritenuto nocivo per la salute cosi come valida alternativa ai 
terpeni di arancio e al d-limonene.  
 
Rigidità dielettrica: 30 kV/mm (norma CEI EN 60156) 
 
BIOSOL 19 non ha simboli di pericolosità, e VOC free ed è facilmente biodegradabile. 
 
AVVERNTEZE: 
Il prodotto è stato testato su diverse materie plastiche, gomme e acrilici senza rilevare nessuna 
anomalia, ma data la varietà di polimeri usati, prima di procedere alla lavorazione, provare il 
prodotto su un campione di materiale. Se il cavo sui cui è stato effettuato il test rimane tal 
quale, come la superfice non trattata, allora procedere con lavorazione. Se invece si rilevano 
anomalia, cambiare solvente e segnalare la problematica riscontrata segnalando la tipologia di 
cavo.  
 
Uso: può essere applicato nei seguenti modi: a spruzzo, con bomboletta spray, con pennello, con uno 

straccio, ad immersione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

Test Method Unit Typical Specification 
DIN 51757 (4) Density, 20 C kg/m³ 880 870-890 
ISO 6271 Colour AHPA 5 max. 50 
Visual Appearance  Clear Clear 

ISO 3016 Pour point °C <-10 - 
ISO 2719 Flash point °C 124 min. 100 
ISO 3104 Dynamic viscosity, mPa·s 4 - 

BIOSOL 19  
 

Scheda tecnica 
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25°C 
Sensory Odour  Mild - 

DGF C V11D Iodine value g I2/100g <1 - 

Peso  specifico a 20 C° 0.88 g/cc 
 
 
CONFEZIONI: 
VBIO191, 05  Latte metalliche da 1lt e 500 ml in scatole da 10 pezzi. 
VBIO19400  Bomboletta spray da 400 ml in scatole da 12 pezzi. 

 


