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Test di Restistenza agli Agenti Chimici

24 Ore test di resistenza agli agenti chimici
Il test è condotto applicando cinque gocce di ciascun reagente sulla superficie, coperto con un watchglass (ad eccezione di quelli
contrassegnati con **). I prodotti chimici contrassegnati ** sono stati testati utilizzando un batuffolo di cotone saturo e coperto da
una bottiglia. I prodotti chimici sono stati esposti a temperatura ambiente per un periodo di 24 ore, risciacquati con acqua e valutati.
Nessun Effetto

Acido Cloridrico (10%)

X

Acido Cloridrico (37%)

X

Acido Solforico (33%)

X

Eccellente

Buono

Discreto

Acido Solforico (98%)

X

Acido Nitrico (30%)

X

Acido Nitrico (65%)

X

Acido Fosforico (85%)

X

Acido Aceetico (99%)

X

Acido Fluoridrico (48%)
Acido Cromico (60%) - (60% of 10% Stock)
Basi
Idrossido d'Ammonio

X
X
Nessun Effetto

Eccellente

Buono

Discreto

Nitrato d'argento (1%)

X
Nessun Effetto

Eccellente

Buono

X

Solfato di rame (10%)

X

Ipoclorito di sodio (13%)

X

Cloruro di sodio (10%)

X
Nessun Effetto

Formaldeide (37%)

X

Furfurolo

X
Nessun Effetto

Acetone

X

Alcol Etilico

X

Glicole Etilenico

X

Metiletilchetone (MEK)

X

Diclorometano

X

Acetato di Etile

Fallito

X

Ferrico (III) cloruro (10%)

Solventi **

Discreto

X

Permanganato di potassio (10%)

Prodotti Organici

Fallito

X

Idrossido di Sodio
Sali

Fallito

Eccellente

Buono

Discreto

Fallito

Eccellente

Buono

Discreto

Fallito

X
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Acidi

Solventi **

Nessun Effetto

Anidride Acetica

X

n-Butile Acetato

X

n-Heane

X

Alcool Metilico

X

Metilisobutilchetone (MIBK)

X

Tetraidrofurano

Buono

Discreto

Fallito

Buono

Discreto

Fallito

X

Toluene

X

Tricloroetilene

X

Xilene

X

Macchie Biologiche (Soluzione all’1%)

Eccellente

Nessun Effetto

Eccellente

Fucsina base

X

Carbolfucsina

X

Verde Malachite Ossalato

X

Blu di Metilene

X

Colorazione di Wright

X

Violetto di Genziana (Dye)

X

I test sono stati effettuati da un laboratorio di prova indipendente ed i risultati vengono forniti solo a scopo informativo e non hanno lo
scopo di garantire la caratteristica specifica del prodotto. Il risultato del test può essere diverso per colore.
In nessun caso Seieffe sarà responsabile verso l’utente di eventuali perdite indirette, speciali, accidentali, punitive o consequenziali o per danni (incluse
rivendicazioni di terzi) o perdite di profitto, di reddito, di reputazione o di risparmi previsti o per qualsiasi perdita finanziaria (salvo per quelle causate da fraudolenta
mistificazione della realtà o da inganno) sofferta dall’utente o da terzi causata in qualsiasi modo (inclusi ogni perdita o danni sofferti dall’utente come risultato
di un’azione compiuta da terzi) che si presenta in relazione ai servizi (incluso qualsiasi errore, inesattezza o omissione nelle informazioni o qualsiasi difetto,
interruzione o ritardo in relazione ai servizi) o qualsiasi azione intrapresa per la fiducia riposta nelle informazioni o in relazione ai servizi, senza riguardo al fatto
che qualunque di tali perdite o danni si producano nel normale corso degli eventi o meno, o siano ragionevolmente previsti o diversamente contemplati dalle parti.

Nessun effetto: nessuna macchia rilevabile, perdita di brillantezza o il cambiamento di materiale della superficie di lavoro.
Eccellente: Lieve macchia o perdita di brillantezza, ma nessun cambiamento alla funzione e durata della superficie da lavoro.
Buono: Macchia chiaramente distinguibile e/o perdita di brillantezza, ma nessun cambiamento alla durata della superficie da lavoro.
Discreto: colorazione inaccettabile e/o deterioramento visibile della superficie di lavoro.
Fallito: macchia grave e/o deterioramento moderato, crateri o incisione della superficie di lavoro.
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•
•
•
•
•
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