
 

 

EUROSICURA Srl 
Fraz. Mezzi Po, 98 
10036 Settimo Torinese (To) – Italia 
Tel. +39 (0)11 8968440  
Fax. +39 (0)11 8001313 
ricerca@eurosicura.com 
www.ecoremover.com 

 

AREA RICERCA & SVILUPPO 
 

 

                      Scheda Tecnica   Revisione 4.0 del 31/05/2010 

 

ECOREMOVER® 
 

Prodotto disinquinante concentrato a base acquosa con estratti vegetali, per rimuovere e disperdere 
petrolio, carburanti, catrame, oli, solventi, ecc. Non infiammabile, biodegradabile, senza solventi chimici e 
conservanti, senza etichettatura di pericolosità. 
 

  

  
CARATTERISTICHE Prodotto ecosostenibile a base di estratti vegetali, biodegradabile e completamente solubile in 

acqua, con speciale formulazione a pH neutro, senza solventi chimici, conservanti ed altre 
sostanze pericolose ai sensi della Direttiva Europea 67/548/EEC e succ. 
Non infiammabile e senza odori sgradevoli. 
Scioglie e disperde in maniera efficace e rapida petrolio ed altri idrocarburi, catrame, oli, 
solventi, ecc., solubilizzandoli in acqua e minimizzandone l’impatto ambientale. 
In virtù dell’alta capacità di penetrazione ed emulsione, “Ecoremover ®” agisce sulla tensione 
superficiale di idrocarburi ed oli, scindendo gli elementi costitutivi ed inglobandoli in particelle di 
acqua ed ossigeno, che possono essere facilmente disperse e degradate. 
Ottimo per interventi di risanamento ambientale su acque e terreni, impianti di depurazione, 
disincrostazione di apparecchiature, serbatoi  e cisterne e per eliminare depositi impregnati e 
secchi da tutti i tipi di pavimentazione e superfici. 
Permette di rimuovere, anche in acqua, residui solidi e liquidi da scogli, navi, banchine, ecc.  
 
 

  
CAMPI DI  

APPLICAZIONE 

Principali utilizzatori: trasporto carburanti e rifiuti speciali, depositi e distributori, impianti di 
trattamento e depurazione, raffinerie, interventi di bonifica e risanamento ambientale, industrie 
chimiche, petrolchimiche e metalmeccaniche, porti navali, aeroporti, autostrade, scali ferroviari, 
navi ed imbarcazioni, centrali termiche, impianti di estrazione, ecc. 
 

  
MODALITA’  

D’USO 

Applicare “Ecoremover ®” manualmente o con pompe e sistemi a spruzzo, puro o diluito in 
acqua (anche di mare); lasciare agire in funzione del trattamento da effettuare, quindi 
disperdere utilizzando acqua. 
Non richiede particolari condizioni di stoccaggio, mantenimento ed applicazione. 
“Ecoremover ®” mantiene le sue proprietà per oltre un anno. 
 

  
INDICAZIONI DI  

SICUREZZA 

Prodotto a base di estratti vegetali. 
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi 
adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: nessuna. 
La miscela non è da considerarsi pericolosa ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Le materie prime di estrazione vegetale alla base del prodotto: 

o non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva 
Europea 67/548/EEC; 

o non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla 
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 

o non rientrano nelle sostanze volatili (V.O.C.) definiti dalla Direttiva Europea 
1999/13/CE e successiva Direttiva 2004/42/CE; 

o sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.  
Non richiede l’utilizzo di maschere, tute protettive e sistemi di aspirazione nel normale 
utilizzo. Non rilascia sostanze irritanti per le vie respiratorie. 
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. 
Prodotto da non ingerire. 
 
 

  
ETICHETTATURA  

DI PERICOLOSITA’ 
 

Nessuna. 
 

  
DATI CARATTERISTICI  Aspetto: 

 Odore: 
 pH: 

liquido incolore 
caratteristico 
neutro 
 

Biodegradabile oltre il 90% 
 

  
FORMATI Tanica 5 litri – Tanica 25 litri - Cisterna 1000 litri. 

 


