
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Total TDC 2000

Solvente isoparaffinico per tutti i sistemi di lavaggio a solvente 
idrocarburico.

Proprietà:

 stabilizzato e preservato a lungo

 caratterizzato da un taglio molto stretto

 rispetta i requisiti del trentunesimo  German Federal Emission Law

Impiego:

Total TDC 2000 è un solvente isoparaffinico con un elevato grado di purezza specialmente studiato per i 
bisogni della cura del tessile.
 Total TDC 2000 non crea cattivi odori, ha un punto di infiammabilità di 62 °C(143.6 °F) e un buon tasso di 
evaporazione. E' un solvente lungimirante per la cura del tessuto.
Inoltre si conserva a lungo grazie ai suoi speciali additivi.

Dati Tecnici:

Intervallo di ebollizione (1013 mbar)
inizio 180 °C (356 °F)
Fine 196 °C (384.8 °F)
Punto di infiammabilità 62 °C (143.6 °F)
Solubilità in acqua  < 20 mg/l
Tasso di evaporazione (etere dietilico= 1) circa 65
Pressione del vapore
a 20 °C (68 °F)  1 mbar
a 37.8 °C (100.04 °F)  5 mbar
Densità [20 °C (68 °F)] circa. 0.77 g/ml
Contenuto aromatico totale < 30 mg/kg

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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Contenuto di benzene < 5 mg/kg
Contenuto alogeno(cloro) < 5 mg/kg
Indice di refrazione  1.426
Indice di Kauri butanolo  circa 27

Stoccaggio:

Tenere il recipiente sigillato ermeticamente al freddo e all'asciutto. Proteggerlo dai raggi solari.
Il prodotto può essere stoccato per almeno  24 mesi se tenuto nella sua confezione originale.
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