
DuPont™ Vertrel® XF
PRODOTTO DI LAVAGGIO 

Prodotto di lavaggio
Introduzione
Il VERTREL® XF è un fluido idrocarburico brevettato con 

potenziale zero di distruzione dell’ozono ed un basso potenziale di 

riscaldamento terrestre; è particolarmente adatto per essere 

utilizzato negli apparecchi di sgrassatura a vapore per il lavaggio, il 

risciacquo e l’asciugatura. Può sostituire gli attuali 

idrofluorocarburi (HCFC) e perfluorocarburi (PFC) nella maggior 

parte delle applicazioni. Le sue particolari proprietà includono un 

punto di ebollizione più elevato e una minore tensione superficiale 

rispetto a CFC-113. Tutto ciò, abbinato alla non infiammabilità, alla 

stabilità chimica e termica, alla bassa tossicità ed alla facilità di 

recupero mediante distillazione, rendono il VERTREL® XF ideale 

per un’ampia gamma di applicazioni. Il potere solvente è più 

selettivo rispetto a CFC-113, ma può essere aumentato mediante 

l’utilizzo di azeotropi adeguati e di miscele con alcool, idrocarburi, 

esteri, ecc. (fare riferimento alla Tabella 5).

VERTREL® XF è HFC43-10 mee o 2,3 diidro-decafluoropentano; 

la formula empirica è C5H2F10. È un liquido chiaro incolore con le 

proprietà illustrate nelle Tabelle 1-4.

Tabella 1 - Proprietà fisiche

Proprietà* VERTREL® XF CFC-113

Peso molecolare 252 187

Punto di ebollizione (°C) 55 47.6

Tensione superficiale (N/m) 0.0141 0.0173

Densità del liquido (kg/l) 1.58 1.56

Punto di congelamento (°C) -80 -35

Solubilità in acqua (ppm) 140 170

Solubilité de l’eau (ppm) 490 110

Température critique (°C) 181 214

Pression critique (atm) 22.6 33.7

Volume critique (l/mol) 0.433 0.325

*A 25 °C salvo diversa indicazione.

Tabella 2 - Proprietà ambientali

Classe: HFC CFC

Proprietà VERTREL® XF CFC-113

Formula C5H2F10 C2Cl3F3

Punto di infiammabilità Aucun Aucun

Limiti di infiammabilità nell'aria Aucune Aucune

Vita atmosferica (anni) 17.1 100

ODP (“Ozone Depletion Potential”) 0.0 0.8

HGWP (“Halocarbon Global Warming 
Potential”)

0.25 1.35

Tabella 3 - Proprietà di trasferimento del calore

Proprietà* VERTREL® XF

Calore di vaporizzazione (al punto di ebollizione) (kJ/kg) 129.7

Calore specifico a 20 °C (kJ/kg·°C) 1.13

Pressione di vapore (atm) 0.297

Viscosità (cPs) 0.67

*A 25 °C salvo diversa indicazione.

Applicazioni tipiche
•	 Prodotto	di	lavaggio	e	di	risciacquo

•	 Prodotto	di	asciugatura

•	 Particelle	e	polveri

•	 Vettore	lubrificante	florocarburico

•	 Agente	solvente	e	di	dispersione

•	 Mezzo	per	il	trasferimento	del	calore

•	 Prodotto	sostitutivo	degli	HCFC,	PFC	e	CFC-113	per	molte	

applicazioni.



Tabella 4 -Variazione della densità e della pressione di vapore in 
base alla temperatura

Temperatura (°C) Densità (kg/l) Pressione di vapore (atm)

-20 1.70 0.021

-10 1.68 0.047

0 1.66 0.082

10 1.62 0.143

20 1.60 0.232

30 1.57 0.374

40 1.55 0.571

50 1.51 0.843

60 1.49 1.212

70 1.46 1.695

80 1.43 2.306

90 1.40 3.083

100 1.38 4.042

110 1.34 5.211

120 1.32 6.621

130 1.30 8.301

Processo di sgrassatura a vapore
Si consiglia l’impiego della moderna tecnologia del contenimento 

del vapore sia per le apparecchiature a vasche che in linea. 

Questi sistemi debbono avere un bordo libero più alto ed un 

fascio secondario di serpentine di condensazione a bassa 

temperatura così da ridurre sensibilmente le perdite del vapore. 

Questo principio è consigliato negli sgrassatori, nel deflussaggio, 

nel risciacquo e nell’asciugatura. VERTREL® XF può essere 

utilizzato puro per il risciacquo e l’asciugatura e per alcune 

applicazioni di lavaggio, ma il suo impiego con altri componenti, 

come gli azeotropi o semplici miscele, fornisce un maggiore 

potere solvente ed una più efficace rimozione dello sporco.

VERTREL® XF forma azeotropi o miscele ad ebollizione costante 

con molti componenti aventi simili intervalli di ebollizione. Sono 

stati formulati quattro azeotropi brevettati non infiammabili utili 

per le operazioni di lavaggio generico, di precisione e per il 

deflussaggio. Per ulteriori informazioni consultare gli opuscoli 

relativi al prodotto in questione.

Tabella 5 - Azéotropes du VERTREL® XF

VERTREL® XF con
Punto di ebollizione 

(°C)

XM Metanolo 46

XE Etanolo 52

MCA trans-1,2- dicloroetilene  39

SMT trans-1,2- dicloroetilene e metanolo 37

Sono in corso di elaborazione altri azeotropi e altre miscele.

Procedimento FIO
Il processo FIO (“fluorocarbon inerted organic”) è un processo di 

lavaggio non infiammabile che impiega, nello sgrassatore a vapore, 

un solvente altobollente e a bassa volatilità associato 

all’idrofluorocarburo in ebollizione. È possibile utilizzare il solvente 

altobollente in una vasca separata non in ebollizione. Il solvente 

sporco viene poi eliminato dalle parti da lavare con 

l’idrofluorocarburo puro, o i suoi azeotropi, nella zona di risciacquo 

dello sgrassatore a vapore. VERTREL® XF è particolarmente adatto 

per il procedimento FIO perché i solventi altobollenti più comuni 

sono parzialmente o interamente miscibli nel VERTREL® XF, 

migliorando quindi notevolmente l’efficacia del lavaggio e del 

risciacquo. La Tabella 6 riporta un elenco dei solventi altobollenti.

Tabella 6 - Solventi utilizzabili con VERTREL® XF
 Esteri dibasici (DBE)

 Disobutil-DBE

 Decanoato di metile

	 Miristato	di	isopropile

	 N-metil-2-pirrolidone	(NMP)

 Alcool tetraidrofurfurile (THFA)

 Idrocarburi alifatici

 Alcoli alifatici

Potere solvente
Diversamente dai PFC, VERTREL® XF è completamente miscibile 

con la maggior parte degli esteri, dei chetoni, degli eteri, degli 

alcoli etere e con gli alcoli inferiori come il metanolo, l’etanolo e 

l’isopropanolo. Anche gli idrocarburi inferiori, come l’esano e 

l’eptano, sono solubili. Diversamente dal CFC-113, il VERTREL® XF 

puro ha un potere solvente limitato per molti materiali con peso 

molecolare elevato, come gli oli di idrocarburi, gli oli di silicone, le 

cere ed i grassi; in questi casi si può ottenere una maggiore 

solubilità ed una maggiore efficienza nella pulitura mediante 

combinazioni con molti esteri, alcoli e idrocarburi inferiori 

facilmente miscibili. Come CFC-113 e PFCs, VERTREL® XF 

presenta una elevata solubilità con lubrificanti di fluorocarburici 

come Kritox® e può essere impiegato come fluido di supporto o 

come prodotto per la rimozione di questi.

Compatibilità con le materie plastiche e con gli elastomeri
Sono state immerse in VERTREL® XF per due settimane a 50 °C e 

in tubi sigillati numerose materie plastiche (Tabella 7) ed elastomeri 

(Tabella 8) in stato di non sollecitazione. Questi test simulano gli 

effetti che si ottengono sui materiali di costruzione delle 

apparecchiature di lavaggio e le condizioni sono notevolmente più 

critiche rispetto a quelle di un normale ciclo di lavaggio.

Questa esposizione prolungata non ha avuto effetti sulla 

maggior parte delle materie plastiche e su alcuni degli 

elastomeri. Tra le materie plastiche, soltanto i campioni di 

acrilico sono risultati incompatibili.



Tra gli elastomeri sono risultati incompatibili il gruppo dei 

fluoroelastomeri e solo due altri gruppi (come illustrato nella 

Tabella 8). Nella maggior parte dei casi, dopo l’asciugatura ad 

aria, l’elastomero, dilatandosi e ritrandosi, ritornerà in percentuale 

leggermente ridotta, alla dimensione originaria. La dilatazione, la 

retrabilità e l’estrazione sono fortemente influenzati dal prodotto 

base, dai plastificanti e dal processo di vulcanizzazione utilizzato 

nella produzione sia della plastica che degli elastomeri.

Tabella 7 - Compatibilità delle materie plastiche Immersione:  
2 settimane a 50 °C

Materie plastiche
Nome comune 

del marchio Valutazione
Incremento 
di peso (%)

HDPE “Alathon” 0 0.3

PP “Tenite” 0 0.5

PS “Styron” 0 0.3

PVC 0 0.1

CPVC 0 0.1

PTFE Teflon® 1a 3.5

ETFE Tefzel® 1 1.4

PVDF “Kynar” 0 0.4

Ionomero Surlyn® 0 0.5

Acrilico Lucite® 2 -b

ABS “Kralastic” 0 0.0

Resina fenolica 
sintetica

0 0.0

Cellulosa “Ethocel” 1c 4.7

Resina epossidica 0 0.0

Acetale Delrin® 0 0.2

PFO “Noryl” 0 0.2

PEK “Ultrapek” 0 -0.1

PEEK “Victrex” 0 -0.1

PET Rynite® 0 0.2

PBT “Valox” 0 0.0

Poliarilato Arylon® 0 0.0

LCP 0 0.1

Poliimmidi A Vespel® 0 0.0

Poliimmidi PB “Ultem” 0 0.1

Poliimmidi PAI “Torlon” 0 0.0

PPS “Rython” 1 2.7

Polisulfone “Udel” 0 -0.1

Sulfone di Poliarile “Rydel” 0 -0.1

Valutazione Variazioni fisiche
0-Compatibile a Più flessibile
1-Valore limite b Campione annullato
2-Incompatibile c Estrazione parziale

Metalli e altra compatibilità
VERTREL® XF è totalmente compatibile con i metalli elencati qui 

di seguito dopo una esposizione di due settimane a 100 °C in 

tubi sigillati con o senza contatto con acqua.

Zinco* Alluminio

Acciaio inossidabile Rame*

Ottone*

VERTREL® XF non è compatibile con basi forti; pertanto si 

sconsiglia il contatto con materiali di lavorazione altamente basici.

*Leggero scolorimento in presenza dell’acqua.

Tabella 8 - Compatibilità degli elastomeri Immersione, tubi a tenuta: 
2 settimane a 50 °C

Elastomeri Valutazione

Rigonfiamento 
lineare  

(%)

Variazioni 
della durezza 

in unità

Gomma naturale 0 -0.6 -1 

Gomma butile 0 1.0 -1

Nordel® RPDM 0 -1.0 -2

Neoprene CR 0 0.2 1

SBR 0 0.7 0

Gomma nitrile
NBR
NHBR

0
0

-0.6
3.9

2
-8

NBR 0 -0.6 2

NHBR 0 3.9 -8

Vamac® EA 2* 13.9 -12

Hypalon® CSM 0 1.3 0

Fluoroelastomeri
Viton® A
Viton® B
Zalak®

Kalrez®

Silicone fluorurato

2
2
2*
2
2

17.3
22.8
13.7
21.6
14.1

-14
-34
-13
-20
-11

Silicone 0 0.5 -4

Epicloroidrina di
Omopolimero
Copolimero

0
0

-0.5
0.0

1
2

“Adiprene” U 1* 2.7 -2

Polisolfuro di FA 0 1.5 0

Termoplastica
Alcryn®

“Santoprene”
“Geoplast”
Poliestere Hytrel®

2*
0
1*
0

-1.2
0.1
-0.5
0.3

13
0
-3
0

Valutazione 0-Compatibile 1-Valore limite 2-Incompatibile  
*Estrazione rilevante che influenza la valutazione.
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Limiti di esposizione
I dati forniti dagli studi sulla tossicità acuta hanno dimostrato che 

VERTREL® XF ha un livello di tossicità molto basso. È leggermente 

irritante per la pelle e gli occhi ed ha un livello molto basso di 

tossicità acuta per inalazione. La Tabella 9 mostra i limiti di 

esposizione accettabili ai componenti di VERTREL® XF. I limiti 

AEL (“Acceptable Exposure Limit”) sono concentrazioni relative 

al TWA (“Time-Weighted Average”) per un giorno lavorativo 

normale di 8 o 12 ore e per una settimana lavorativa di 40 ore, a 

cui quasi tutti gli operai possono essere ripetutamente esposti, 

giorno dopo giorno, senza effetti dannosi.

Per	ulteriori	informazioni,	fare	riferimento	al	MSDS	(“Material	

Safety Data Sheet”).

Tabella 9 - Limiti di esposizione

Componenti (AEL)a Limiti (ppm) Tipo

VERTREL® XF 200
400

8 e 12 oreTWA Valore 
massimob

aAEL (“Acceptable Exposure Limit”) è il limite di esposizione accettabile della 
DuPont. Qualora esistano limiti di esposizione occupazionali imposti dalle autorità, 
questi ultimi avranno la precedenza.

bÈ il valore massimo di concentrazione che non dovrebbe essere superato in nessun 
momento della giornata lavorativa.

Sicurezza/Infiammabilità/Immagazzinaggio
VERTREL® XF non è infiammabile e non diventa infiammabile 

durante l’ebollizione o l’evaporazione. È termicamente stabile a 

300 °C e non si ossida né si degrada durante la conservazione. 

Per le precauzioni e istruzioni relative alla manipolazione del 

prodotto	fare	riferimento	al	MSDS	(“Material	Safety	Data	Sheet”).	

Conservare in un luogo pulito e asciutto. NON CONSERVARE il 

prodotto ad una temperatura superiore a 52 °C al fine di evitare 

perdite, incurvamenti o eventuale rottura del contenitore dovuta a 

pressione ed espansione. Si consiglia l’utilizzo di pompe per fusti 

per prelevare il VERTREL® XF dai contenitori.

Imballaggio e disponibilità
VERTREL® XF è disponibile in commercio in fusti da 208 l con un 

peso netto di 299 kg e in fusti da 19 l con un peso netto di 27 kg.

Tutti i componenti sono elencati nell’inventario ELINCS (“European 

List of New Chemical Substances”).

Per ulteriori informazioni su VERTREL® consultare: vertrel.dupont.com

Le informazioni qui fornite sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e al solo scopo di effettuare gli esperimenti che riterrete utili per 
determinare l’adattabilità dei nostri prodotti all’uso specifico al quale li avete destinati. Queste informazioni possono essere modificate a seguito dell’ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. Dato che non 
è possibile effettuare un controllo sulle condizioni particolari d’utilizzazione dei nostri prodotti, la DuPont non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l’utilizzazione di queste 
informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d’uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti. Avvertenza: Non si deve utilizzare per applicazioni 
mediche che comportano l’impianto permanente nel corpo humano. Per altre applicazioni mediche si raccomanda di consultare la “Dichiarazione liberatoria”, H-51459-3.
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