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I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO.

Vantaggi
n Garantisce una penetrazione  
 ottimale, senza compromessi
n Penetra in spazi microscopici
n Può essere usato in impianti per  
 carni e pollame con licenza governativa
n Può essere usato negli esatti  
 punti voluti

Avvertenze
Applicare lo Sprasolvo® 723(E) 

direttamente dall’apposito barattolo 
aerosol. Il Rustsolvo® 706(E) può essere 
applicato mediante spruzzatore d’olio 
o spruzzatore a beccuccio allungato. 
Applicare in modo uniforme ed attendere 
un minuto perché penetri bene.

Sicurezza
Prima di usare il prodotto, consultare  

i Dati di Sicurezza del Prodotto (MSDS 
- Material Safety Data Sheet) oppure le 
norme di sicurezza vigenti nella propria 
zona.

Il prodotto è disponibile in barattoli 
aerosol molto pratici; i barattoli 
contengono 95% di prodotto usabile ed 
utilizzano come propellente dell’anidride 
carbonica molto efficiente e sicura.
*  Il Rustsolvo® 706(E) della Chesterton® ha  
  le stesse caratteristiche di olio penetrante  
  rapido anche sfuso.

**   Quando ci fosse bisogno di un ottimo  
lubrificante leggero, usare il Lubrificante  
per Bronzine e Perni di Catene di Trasmissione 
601(E); come antiumidità ed anticorrosivo, 
usare il Rivestimento Antiumidità 775 della  
Chesterton®.

Applicazioni
Usare su condutture idrauliche, 

macchinari, autotreni, oleodotti, 
rotaie, trattori, raccordi per vapore e 
gas, valvole, pompe, accessori per 
perforazioni, officine meccaniche  
e navi. Usare ovunque la ruggine,  
il grasso, il catrame o la sporcizia 
impediscono la rimozione facile di  
dadi e bulloni.

Caratteristiche
n Funzione unica
n Spruzzo a punta
n Minima Tensione di Superficie
n  723(E): NSF H2 - Numero di 

registrazione 156090 (Aerosol) 
706(E): NSF H2 - Numero di 
registrazione 156183 (Bulk) 
723 FG: NSF H1 - Numero di 
registrazione 134006 (Aerosol)

n 723FG - Conforme agli  
 Standard FDA 21CFR 172.884,  
 178.3620, 178.3650

Descrizione
Lo Sprasolvo* 723(E) della Chesterton®  

è un olio di alta qualità ad azione 
penetrante rapida, in grado di entrare  
in profondità in bulloni, dadi e raccordi 
ghiacciati e di sgelarli senza rovinarne  
la base metallica.

Grazie alla sua eccezionale azione 
capillare, lo Sprasolvo 723(E) può 
raggiungere punti inaccessibili per altri 
solventi. Man mano che penetra in ogni 
particella di ruggine, di sudiciume, di 
scaglia corrosa ed attacca catrame, 
grasso, sporcizia e depositi di carbonio  
e grafite, il pericolo di spezzamento per 
torsione viene gradualmente ridotto.

La maggior parte degli oli penetranti 
attualmente sul mercato hanno funzioni 
polivalenti, proteggono dall’umidità e dalla 
corrosione, lubrificano ed allentano  
i bulloni arrugginiti. Di conseguenza 
il prodotto fornisce solo un’azione 
generica. A differenze degli altri prodotti 
che promettono di risolvere ogni 
problema, lo Sprasolvo 723(E) è stato 
realizzato per una sola funzione: di fornire 
la migliore azione penetrante possibile. 
Usare lo Sprasolvo 723(E) ogniqualvolta  
si vuole un olio veramente penetrante.

Composizione
Lo Sprasolvo 723(E) della Chesterton  

è stato realizzato in modo da ottimizzare 
la sua unica funzione di olio penetrante. 
Esso non contiene alcun lubrificante, 
antiruggine o antiumidità, dato che questi 
composti tendono a ridurre il potere 
penetrante.** Grazie all’ottima azione 
penetrante, basta applicare il prodotto 
una volta sola e quindi rimuovere quei 
bulloni che altrimenti avrebbero dovuto 
essere tolti mediante torcia. Ciò significa 
un notevole risparmio di lavoro.

Lo Sprasolvo 723(E) non contiene  
acidi o altri chimici pericolosi per le basi 
metalliche e le vernici. Esso scorre bene 
in qualsiasi condizione atmosferica, con 
una tensione minima di superficie che 
permette al prodotto di penetrare in  
spazi lunghi e microscopici.

SCHEDA TECNICA DEL PRODDOTTO 

SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® 

723 /706
Tipiche Proprietà Fisiche 723(E)/706(E) 723FG (E)
Forma Liquido Liquido

Colore Blu Trasparente

Odore Petrolio Nessuno

Peso Specifico 0,83 0,83

Punto d’Infiammabilità 49°C 62°C


