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Evo Control  
Solvente ad evaporazione controllata esente da benzene. 

Descrizione 
Evo Control è una miscela di sostanze con odore lieve e buon potere solvente per lo sgrassaggio dei metalli. Evo Control 
è economico ed ha una resa eccezionale grazie alla sua evaporazione contenuta.  
Evo Control è una vera alternativa ai solventi clorurati e totalmente esente da benzene e ha un contenuto totale di 
aromatici inferiore allo 0.5%.  
Evo Control garantisce ai pezzi trattati una temporanea protezione all’ossidazione grazie alla sua lenta asciugatura. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Stato fisico Liquido  
Colore Incolore 

Odore Lieve 

Densità a 20°C 0.786 Kg/m3 

Punto di Infiammabilità 37°C 

Liposolubilità solubile 

Idrosolubilità insolubile 

 

Applicazione 
Evo Control è stato appositamente formulato per lo sgrassaggio di tutti i metalli ferrosi e non, nonché le parti cromate.  
Evo Control viene usato per sgrassare le superfici che devono essere incollate tra loro con gli adesivi chimici o saldate 
con le attrezzature convenzionali.  
Evo Control viene impiegato con risultati eccellenti nello sgrassaggio di quadri elettrici. 
Autofficine, stazione di manutenzione e lavaggio autoveicoli, depositi di pullman ed automezzi di trasporto, per i seguenti 
specifici usi:  
- Sgrassaggio motori e telai;  
- Deparaffinaggio della carrozzeria;  
- Pulizia dei camion, camion cisterna e mezzi industriali pesanti  
- Pulizia dei pezzi meccanici in genere cuscinetti. 
 

Diluizione 
Utilizzare Evo Control puro, a freddo in vasche statiche ad immersione o con pistole a spruzzo. Evo Control non produce 
schiuma e non lascia residuo.  
Per ottenere delle superfici asciutte procedere all’asciugatura utilizzando dell’aria calda, uno straccio o un getto di aria 
compressa secca e priva di nebbie oleose.  
Nello sgrassaggio di cavi elettrici in tensione, bisogna verificare che non sussistano condizioni tali da favorire lo sviluppo 
d’incendio. 
 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
Questo preparato a base solvente è considerato un prodotto chimico libero da vincoli U.T.F. e quindi non soggetto a registri 
di carico scarico. 
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