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AK 64 ELESOLV Spray   
Detergente al solvente per impianti e 
circuiti elettrici 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 64 ELESOLV Spray è un prodotto che 

consente di effettuare, in assoluta sicurezza e 

senza togliere tensione, una pulizia ed una 

disossidazione perfetta di qualsiasi 

apparecchiatura elettrica, sia in funzione che 

smontata. 

 

AK 64 ELESOLV Spray  elimina la sporcizia, 

l'umidità e le ossidazioni che provocano nelle 

apparecchiature elettriche (motori, quadri, 

teleruttori ecc) una minor efficienza,  corti 

circuiti,  pericoli di incendio ed in genere  una 

minor durata dell'impianto. 

 

Le principali caratteristiche di AK 64 ELESOLV 

Spray sono: 

 

 Elevato potere solvente in grado di eliminare 

qualsiasi traccia di umidità, olio, grasso, 

smog e sporcizia varia nel giro di pochi 

secondi. 

 

 Elevata sicurezza in quanto è innocuo nei 

riguardi di qualsiasi superficie metallica. 

 

 L’elevata velocità di evaporazione dell' AK 

64 ELESOLV Spray riduce i tempi di lavoro 

e rende superflua l'asciugatura con aria 

compressa. 

 

 Non presentando punto d’infiammabilità e di 

accensione (tranne il propellente), può quindi 

essere usato, oltre che immagazzinato, con 

estrema tranquillità. 

 

 Evapora senza lasciare residui oleosi o 

chimici di alcun genere. 

 

AK 64 ELESOLV Spray è ECONOMICO consente 

infatti di pulire gli impianti senza che sia 

necessario smontarli né togliere la tensione, 

grazie alla sua elevata rigidità dielettrica (31000 

volts - Metodo ASTM D - 877). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ D’USO 
 

AK 64 ELESOLV Spray può essere impiegato 

su impianti elettrici di qualsiasi genere. 

 

Si applica una abbondante quantità di prodotto 

sul pezzo da pulire e si lascia per qualche istante 

che l' AK 64 ELESOLV Spray sciolga il grasso e 

le incrostazioni. Si proceda quindi ad una 

seconda applicazione di prodotto fresco per far 

defluire i residui di sporco. 

 

A questo punto l'operazione è terminata e non è 

necessario procedere ad asciugatura con aria. 

 

AK 64 ELESOLV Spray è disponibile anche 

nella versione liquida denominata AK 64 

ELESOLV. 

 

 
 

Revisione:  n° 0 del 01/03/08  
  


