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AK 54 RAPISOLV   
Solvente sgrassante di sicurezza ad 
asciugatura rapida 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 54 RAPISOLV è uno sgrassante di sicurezza al 

solvente dalle spiccate caratteristiche funzionali e 
dalle prestazioni superiori.  
Si tratta del primo solvente di sicurezza che ha, in 
assoluto, le stesse prestazioni, dei prodotti del 
passato, sia come potere sgrassante, sia come 
velocità d’asciugatura.  AK 54 RAPISOLV è infatti 

una miscela di composti di sintesi che, si 
contraddistingue per elevata volatilità, estrema 
sicurezza e purezza superiore e si caratterizza da 
un’assoluta mancanza d'odore e una grande 
versatilità.  
 
Le qualità e la purezza di AK 54 RAPISOLV, rilevate 

durante le accurate prove di laboratorio, ne fanno uno 
dei solventi sgrassanti più interessanti sotto ogni 
punto di vista. Si tratta, infatti, di una miscela molto 
stabile e affidabile che è adatta a tutte quelle 
operazioni di sgrassaggio di particolari meccanici, 
laddove si esige un’asciugatura velocissima.  
 

AK 54 RAPISOLV non si miscela con l'acqua anzi si 
separa naturalmente da essa ed è possibile lavorare 
con uno strato d’acqua di qualche centimetro, 
depositato sul fondo, che provvede a facilitare 
l’asportazione dello sporco dalle vasche senza perdita 
di prodotto. 

 
AK 54 RAPISOLV è caratterizzato cosi: 
 

 Esente da elementi aromatici e clorurati; 

 
 E’ inodore e facilmente adattabile all’operatore; 

 

 Sicuro per l’operatore: possiede uno dei più alti 
LD50; 

 
 Capacità di rimozione eccellente su grassi, oli di 

lavorazione, morchie, colle, paraffine, ecc; 
 

 Totalmente inerte su tutti i metalli e sulla maggior 

parte delle materie plastiche; 
 

 Rapido nell’asciugatura lascia i pezzi puliti e 
asciutti in tempi brevi; 

 
 Non rilascia pellicole, untuosità e residui ed è 

compatibile con qualsiasi verniciatura; 

 
 Non è ozono-distruttivo. 

 
La forza di lo rende estremamente efficace negli 
interventi di pulizia su morchie di varia natura da 
supporti, macchinari verniciati, pavimenti ecc.  

 
 

 
 

 
 
particolarmente difficili da rimuovere con i comuni 

solventi o detergenti. 
 

MODALITA’ D'USO 
 
AK 54 RAPISOLV va adottato al posto dei solventi 

clorurati o solventi nitro ed è utilizzabile in tutte le 
operazioni di sgrassaggio, utilizzato 
indifferentemente: 
 

 Manualmente; 
 

 A spruzzo pennello o immersione; 

 
 Con pompe a ricircolo con idonee 

caratteristiche; 
 

 in lavatrici a ultrasuoni; 
 

 in lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo 
rotante, a sbattimento e a spruzzo. 

 
Al termine dell'intervento, per accelerarne 
l’asciugatura far fluire un leggero getto d’aria. 
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