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Alcool Isopropilico 
Den. Ac. Metile 

 
Caratteristiche tecniche: 
 
L’alcool isopropilico  è una materia prima pura della 
famiglia degli alcooli, utilizzata per la pulizia in genere, 
per allungare vernici a base acqua. 
La velocità di evaporazione del prodotto è medio lenta. 
L’ alcool isopropilico pulisce e rimuove dalle superfici 
qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte, evaporando 
rapidamente senza lasciare residui. Ideale per la pulizia 
di schede elettroniche, cellulari, mouse, tastiere, 
computer e dispositivi elettronici come CD e nastri 
magnetici. Può essere utilizzato inoltre negli ambienti 
domestici e per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, 
obiettivi fotografici e microscopi. Utilizzabile come 
pulitore, sgrassatore o solvente. 

 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Per diluire e pulire 
Solvente e additivo nelle industrie ,ottimo per diluire 
inchiostri (base solvente/acqua) fino a portare il 
prodotto verniciante alla fluidità desiderata, con una 
diluizione ottimale si esalta  la brillantezza  e la 
distensione. 
Sgrassante per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, 
obiettivi fotografici, microscopi). 
Pulizia di dispositivi elettronici (lenti laser per CD/DVD, 
nastri magnetici, circuiti stampati. 
Pulizia monitor, computer e portatili, mouse, tastiere, 
cellulari o Smartphone, stampanti 3D 
Risolve il problema di testine e cartucce di stampanti 
otturate. 
Pulizia di tamburi al selenio 
Pulizia delle impronte, aloni e tracce di sporco dalle 
superfici in acciaio 

Cartoni 6 pz       da              1 lt 

Cod. barre          8020709009953 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 1084 
NOME  
COMMERCIALE 

Alcool Isopropilico 

TIPO DI PRODOTTO Alcool isopropilico 
denaturato ac. 
metile 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido limpido 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Punto di fusione  

Punto di 
ebollizione 

75-82 °C ca 

Punto di 
infiammabilità 

+10°C ca 

Temperatura di 
accensione 

425°C 

Densità relativa   0,810  Kg/l ca 

Idrosolubilità Solubile 

 

 

 

https://www.faichim.com/product/alcool-isopropilico-spray/
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Pulizia delle persiane per sporco da acqua piovana e 
polvere 
Pulizia pavimenti (no cotto, marmo e parquet) diluito 
con 30% acqua 
Toglie residui di colla 
Scioglie il ghiaccio da vetri. 
Toglie macchie di grasso e inchiostro 
Rimuove etichette adesive 
 
Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è 
stabile e non si deteriora. 
E’ sempre necessario effettuare una i prova prima di 
utilizzare il prodotto. 
 
Importante: 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: Gennaio 2023 


