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BIOPARAFREE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CODICE CONFEZIONAMENTO 
08-1750 100 ml 

08-1750-X4 4 x 100 ml 
 
 
 

  

 
  

Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


  Data Sheet 

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Data di pubblicazione: 14/04/2020 
Rev. 02 

DETTAGLI PRODOTTO 

Soluzione sparaffinante per la pulizia di microtomi e banchi di lavoro.  
Il prodotto dissolve con facilità i residui di paraffina permettendone la successiva rimozione da microtomi e banchi di lavoro. 

Metodo: Nebulizzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere 10 –20 secondi il rammollimento dei depositi di paraffina e 
asportare con carta o apposito panno. 

Dettagli tecnici 

Specifiche 

Scopo previsto Soluzione sparaffinante per pulizia 

Densità 848 kg/m3 (20°C) 

Viscosità 15 Cst (40°C) 

Solubilità Insolubile in acqua, solubile in solventi organici. 

Infiammabilità 190°C 

Confezionamento 

Confezionamento primario 
Flacone in PEHD con nebulizzatore. Colore bianco coprente. Capacità 
100 ml. 

Etichetta 
Etichetta in PVC resistente all’usura e ad acqua, alcol e solventi. 
Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol. 

Confezionamento secondario Scatola in cartone 

Componenti Miscela di oli paraffinici CAS: - CE: - Index: - 

Conservazione 

Stoccaggio 
Conservare il preparato a temperatura ambiente in un luogo fresco e 
asciutto. Il prodotto teme l’esposizione prolungata alla luce solare. 
Mantenere i contenitori ben chiusi. 

Stabilità 
Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di 
scadenza indicata purché correttamente conservato. 

Validità 2 anni 

Avvertenze 

Caratteristiche funzionali 

Miscela di oli minerali di elevato grado di purezza rispondente ai 
requisiti di idoneità  previsti dalla FU Italiana e dalla FDA. Il prodotto è 
inodore e incolore. Il prodotto non presenta rischi nelle normali 
condizioni di impiego. 

Classificazione prodotto 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
Leggere attentamente le informazioni relative alla classificazione delle 
sostanze pericolose riportate in etichetta. Consultare sempre la scheda 
di sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi 
presentati dalla miscela, alle misure precauzionali da adottare durante 
l’uso, alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio 
accidentale. Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

Smaltimento Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, 
secondo legislazione vigente. 
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