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MK WIPES 
MK WIPES sono salviette impregnate di alcool isopropilico sviluppate per garantire un efficace, 

sicuro e comodo metodo per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici, su una vasta gamma di 
substrati prima delle operazioni di incollaggio o sigillatura. 
 

  
NATURA 

CHIMICA: 
ALCOOL 

ISOPROPILICO 

  
  

COLORE: INCOLORE 

  
  
TEMPO DI 

ASCIUGATURA

: 

≈ 30 SEC. 

  
  

DENSITA’: 0,98±0,01 g/cm3 

  
 

 

PROPRIETA’ VALORI  

PROPRIETA’ TECNICHE DEL TESSUTO 

COMPOSIZIONE 48% Poliestere; 52% Cellulosa 

PESO                                                          (WSP 130.1) 69,00 g/m2 

COLORE Bianco 

ASSORBENZA                                             (WSP 10.1) 490% 

SPESSORE                                                (WSP 120.6) 0,39 mm 

RESISTENZA ALLA ROTTURA              (ASTM D5034) 75 N 

PROPRIETA’ TECNICHE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

NATURA CHIMICA Alcool Isopropilico (IPA) 

COLORE Trasparente, Incolore 

DENSITA’ (T.A.) 0,98±0,01 g/cm3 

VALORE DI pH ≈ 7 

TEMPO DI ASCIUGATURA (T.A.) ≈ 30 sec. 

 
 
 
 

 

Impiego & Vantaggi 
 

 

 
 

 

Possono essere utilizzati per operazioni di pulizia generale grazie alle loro proprietà non abrasive 

Capaci di rimuovere una vasta gamma di contaminanti dalle superfici di incollaggio. 

Vengono utilizzate per la rimozione degli eccessi di adesivo 

L’utilizzo di queste salviette garantisce risultati costanti. 

Ampia riduzione nel consumo di solventi 

Riduzione del pericolo di schizzi e di inalazione 

Riciclabilità migliorata 

Facilità di stoccaggio 

Rapida evaporazione del solvente 

 

 

 

Applicazione 
 

 
 
 
 
 
 

 

▪ Per risultati ottimali, avvitare immediatamente la chiusura in plastica sul contenitore per estrarre 

la salvietta dal tubo. 

 

▪ Prima dell’utilizzo, assicurarsi che la salvietta sia intrisa di solvente; applicare la salvietta in una 

sola direzione per garantire che le sostanze contaminanti vengano trasferite sulla salvietta e che 

la superficie sia condizionata in preparazione per la parte successiva del processo. Se 

necessario, effettuare una seconda passata ruotando la salvietta sul lato ancora intriso di 

solvente. 

Prestare attenzione ad applicare direttamente su plastiche delicate e materiali compositi. Prima di 

passare alla fase successiva del processo, assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte. 
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Stoccaggio & Packaging 
     
 

 

▪ Il prodotto va conservato in un luogo fresco e asciutto. 

▪ La validità del prodotto è di 12 mesi nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. 

▪ La sua validità è basata su una temperatura di stoccaggio compresa tra i +13°C e i +27°C. 

▪ Packaging: Contenitori in plastica da 100 salviette ciascuno;  

                   Peso netto per contenitore: 830 gr. 

 

 

          Precauzioni per l’utilizzo 

 

I prodotti Mastikol devono essere impiegati attenendosi alle precauzioni normalmente adottate per il 
trattamento delle sostanze chimiche. Evitare il contatto tra le sostanze e gli alimentari o gli utensili 
da cucina, e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle. Si 
raccomanda di indossare guanti di gomma o di lattice e di proteggere adeguatamente gli occhi. Si 
raccomanda di pulire a fondo la pelle al termine del turno di lavoro con acqua calda e sapone.  

Asciugarsi con tovaglie di carta. Si raccomanda di ventilare bene la zona di lavoro.  

Queste precauzioni sono riportate in modo dettagliato nelle Schede di Sicurezza relative ai singoli 
prodotti e ad esse occorre fare riferimento per informazioni complete. 

 

 

 

             Note 
 

 

 

Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l’utilizzo dei 
prodotti Mastikol, sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei 
prodotti, quando adeguatamente conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normali. Mastikol 
non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul 
metodo. 

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi 
responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto 
di proprietà intellettuale di terzi. Mastikol, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, 
inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o 
dall’utilizzo dei prodotti Mastikol. Mastikol, declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali 
di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto. 

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda riguardanti i prodotti Mastikol, fornita 
su richiesta. 

 


