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Informazioni tecniche

Introduzione

DuPont™ Vertrel® SFR è una miscela azeotropica di
un idrocarburo non infiammabile (HFCs) e trans-1,2-
dicloroetilene (t-DCE) e metanolo.

DuPont™ Vertrel® SFR ha un’eccellente potere
solvente per diversi tipi di sporchi compresi quelli ionici.
E’ destinato alla rimozione di flussanti ad alte
temperature usati con paste saldanti no clean e lead
free. La bassa tensione superficiale e la non
infiammabilità fanno del DuPont™ Vertrel® SFR un
solvente ideale per lo sgrassaggio a vapore.

DuPont™ Vertrel® SFR non distrugge l’ozono e
sostituisce l’n-propil bromuro (nPB), gli HCFC, i PFC e i
CFC come pure gli altri solventi che non sono sicuri per
la salute e l’ambiente. DuPont™ Vertrel® SFR può
sostituire anche i prodotti di lavaggio a base acquosa
nei casi in cui l’ingombro ed altre voci di costo sono di
fondamentale importanza.

Caratteristiche e ventaggi

DuPont™ Vertrel® SFR offre ottimi risultati bilanciando
le ottime caratteristiche ambientali a quelle della
sicurezza degli utilizzatori.

Eccellente potere solvente (valore KB = 95): risultati di •	
lavaggio superiori
Asciuga velocemente: aumentando la produttività•	
Bassa tensione superficiale: penetra facilmente e pulisce •	
le parti più nascoste
Compatibile con molte plastiche, elastomeri e metalli•	
Non infiammabile•	
Bassa tossicità•	
Potenziale zero di distruzione dell’ozono.•	
Basso potenziale di riscaldamento terrestre•	
Può essere usato nelle apparecchiature esistenti •	
eventualmente eseguendo piccole modifiche
Non sono necessari tensiottivi. Si ottiene un lavaggio •	
libero da residui

Propriété DuPont™

Vertrel
®
 SFR

Punto di ebollizione, °C 
                                 °F

41
106

Punto di congelamento, °C
                                       °F

<-50
<-58

Densità a 25°C (77°F)
     Kg/litro
     Lb/gal

1.28
10.7

Tensione superficiale a 25°C (77°F)
     N/m
     Dyn/cm

0.00199
19.9

Viscosità a 25°C (77°F) cPs 0.58

Pressione di vapore a 25°C (77°C)
     kPa
     atm
     psia

57.9
0.57
8.4

Calore di vaporizzazione al punto di 
ebollizione
     kJ/kg
     BTU/lb

285
122

Calore specifico a 25°C (77°C)
     kJ/kg °C 
     BTU/lb °F

1.16
0.28

KB Value 101

Applicazioni tipiche

Deflussaggio•	
Rimozione di olio, grasso e cera•	
Lavaggi di precisione•	

Tabella 1
Caratteristiche fisiche

Rimozione Lead free e No Clean Flux



Ambiente

DuPont™ Vertrel® SFR ha un potenziale “zero” di distruzione 
dell’ozono ed un basso potenziale di riscaldamento terrestre. 
Vedere la tabella, qui di seguito indicata, con le varie 
caratteristiche ambientali del Vertrel™ SFR. Il Vertrel™ SFR è 
accettatato dall’EPA (Enviromental Pretection Agency US) 
nel programma SNAP (Significant New Alternative Policy) 
come sostituto delle sostanze dannose per l’ozono (categorie 
solventi). Non è approvato da SNAP per gli imballi aerosol. 

Caratteristiche ambientali DuPont™

Vertrel® SFR

ODP Ozone Depletion Potential 0

GWP/100yr ITH* Global Warming 
Potential 264

VOC g/litro Volatil Organic Compounds 1063

*basato sui valori IPCC Second Assessment Report

Tutti i componenti sono elencati nell’inventario TSCA. 
Il metanolo contenuto nel Vertrel®SFR è considerato 
un’inquinante dell’aria pericoloso e per questo è soggetto 
al regolamento NESHAP. Il metanolo è regolamentatato 
dal SARA capitolo III Sez. 313 elenco dei chimici tossici ed 
è regolamentato dal SARA capitolo III (EPCRA). Reporting 
requirement.

Far riferimento alla Scheda di Sicurezza per le informazioni sulla 
regolamentazione.

Sicurezza/Infiammabilità/Stoccaggio

I dati relativi alla tossicià acuta hanno dimostrato che il Vertrel® 
SFR ha una bassa tossicità. Il Vertrel® SFR è debolmente 
irritante per la pelle e gli occhi ed ha una bassa tossicità per 
inalazione acuta. Far riferimento alla Scheda di sicurezza 
per informazioni sui limiti di esposizione e i dati relativi alla 
tossicità.

DuPont™ Vertrel® SFR non mostra nessun punto di 
infiammabilità ne a cappa chiusa, né a cappa aperta e non 
è classsificato come liquido infiammabile da NFPA o DOT. Il 
prodotto è volatile, e se lasciato evaporare miscelandosi con 
l’aria, il vapore può diventare infiammabile. Nella tabella qui 
di seguito sono indicati il punto di infiammabilità ed il limiti di 
infiammabilità del vapore.

L’utilizzatore dovrebbe allontanare dall’apparecchiatura tutti i 
liquidi ed i vapori prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione così da evitare possibili sorgenti d’ignizione. 
Sarebbe inoltre necessario che l’utilizzatore consideri la 
possibilità d’infiammabilità dei vapori di questo prodotto 
al fine di stabilire un metodo di lavoro che preveda una 
manipolazione sicura in tutte le fasi di lavoro. Per esempio, 
aprendo un contenitore parzialmente pieno, precedentemente 
immagazzinato, considerare la miscela gas/aria come se fosse 
infiammabile.

DuPont™ Vertrel® SFR è termicamente stabile non si ossida 
o degrada duranto lo stoccaggio. Immagazzinare in un 
ambiente pulito, asciutto. Proteggere dal gelo. Se il solvente 
è immagazzinato ad una temperature inferiore a – 10°C (14°F), 
miscelarlo prima dell’uso. Evitare di stoccare a temparatura 
superiore a 52°C (125°F) per evitare perdite di prodotto o 
potenziali rotture del contenitore per pressione ed espansione.

Recupero

DuPont™ Vertrel® SFR è facilmente recuperabile. E’ opportuno 
discutere del suo recupero con i tenici Du Pont o il distributore 
per avere suggerimenti circa le procedure di recupero.

La presenza di alcuni tipi di sporco in alte concentrazioni 
possono interessare le caratteristiche di infiammabilità durante 
le operazioni di recupero. L’utilizzatore dovrebbe fare delle 
prove per l’infiammabilità relative alla applicazione specifica 
e testare il Vertrel® SFR esausto per l’assegnazione di una 
appropriata classificazione per lo smaltimento.

Compatibilià con i materiali

La maggior parte dei metalli, plastiche e elastomeric 
comunemente usati per i componenti montati sui circuiti 
stampati assemblati possono essere lavati senza problemi con 
il Vertrel® SFR. Le plastiche comprese quelle acriliche, l’ABS e 
i policarbonati possono mostrare segni di ammorbidimento, 
rigonfiamento o altri cambiamenti. Gli elastomeri, se intaccati, 
generalmente ritorneranno alle dimensioni originali dopo 
l’asciugatura all’aria.

Prima dell’uso dovrebbe essere fatto un test delle plastiche ed 
elastomeri simulando le condizioni delle normali operazioni di 
lavoro (es. Tempo di contatto con Vertrel® SFR, temperatura, 
ecc). Per ulteriori informazioni sulle compatibilità, contattare il 
distributore DuPont.

Si sconsiglia il contatto con materiali altamente basici, pH10 e 
oltre.

Grandi quantità di acqua potrebbero estrarre le
componenti alcoliche del Vertrel® SFR e ridurre le
proprietà lavanti. Per questo, al fine di ridurre la perdita
di alcool, usare separatori con setacci molecolari
anziché i normali separatori d’acqua.

Metodo
Di prova

DuPont™

Vertrel
®
 SFR

Punto d’infiammabilità
A cappa chiusa

ASTM D93 Nessuno

Punto d’infiammabilità
A cappa aperta 

ASTM D1310 Nessuno

Infiammabilità dei vapori
nell’aria
     Limite inferiore di 
     esplosione 

     Limite superiore di
     esposione  

ASTM E681

ASTM E681

7% vol.
nell’aria

15% vol.
nell’aria

Tabella 2
Caratteristiche d’infiammabilità



Europa, Medio Oriente, Africa
DuPont de Nemours Intl., S.A.
2, Chemin du Pavillon
CH-1218 Le Grand-Saconnex/GE
Switzerland
Tel:     41 22 717 5296
Fax:    41 22 717 6169

Asia Pacifico
DuPont-Mitsui Fluorochemicals Co., Ltd.
Chiyoda Honsha Building
1-5-18 Sarugaku-ko
Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Tel:  03 5281-5850 (Japan only)
Tel:  1-302-774-1160 (All others)

Nel caso siate interessati ad acquistare, o solamente per avere maggiori informazioni in merito alla linea di prodotti 
DuPont™ Vertrel®, siete pregati di consultare l’elenco sottostante e di contattare la sede DuPont più vicina a voi: 

Distributore per l’Italia
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.
Via T. Speri 8 – 20154 Milano
Tel . +39(0)2 62542.1
Fax. +39(0)2.57760502
Email:
luca.gorni@garzantispecialties.it
www.garzantispecialties.it

America del Nord
DuPont Fluorochemicals 
Customer Service Center
Chestnut Run Plaza 702
Wilmington, DE  19880-0702
Tel:  800-969-4758 (U.S. only)
Tel:  1-302-774-1160 (outside U.S.)

www.vertrel.dupont.com

Copyright© 2009 DuPont o sue società affiliate. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™e Vertrel® sono marchi commerciali registrati 
o marchi commerciali di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.

NESSUNA PARTE DI QUESTO MATERIALE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI RIPRODUZIONE O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA 
ELETTRONICA, MECCANICA, FOTOCOPIATA, REGISTRATA O IN ALTRO MODO, SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DI DUPONT.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite gratuitamente e si basano su dati tecnici che DuPont ritiene essere affidabili. E’ sottinteso che siano 
utilizzate da persone con conoscenze tecniche, a propria discrezione e rischio. Le informazioni relative alle precauzioni nell’utilizzo contenute in questo documento 
intendono che coloro che le utilizzano ne tengano conto e che per le loro particolari condizioni d’uso non presentano alcun rischio per la salute o sicurezza. Poiché le 
condizioni di utilizzo del prodotto sono al di fuori del nostro controllo, non offriamo alcuna garanzia, esplicita o implicita, e non ci assumiamo alcuna responsabilità in 
relazione a qualsiasi uso di queste informazioni. Come con qualsiasi materiale, è essenziale prima di specificazione, la valutazione di qualsiasi mescola sotto le condizioni di 
utilizzo. Nulla di quanto qui riportato può essere considerato come una licenza per operare o una raccomandazione a violare i brevetti.

ATTENZIONE: Non utilizzare in applicazioni mediche che comportano l’impianto permanente nel corpo umano o contatto con fluidi corporei interni o tessuti. Per altre 
applicazioni mediche, vedere “DuPont Medial Caution Statement”, H-50102.
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DuPont™ Vertrel
®
 SFR Composizione (tipica)

Miscela di idroclorofluorocarburi 28–32 % in peso

1,2-trans-dicloroetilene 66–70 % in peso

Metanolo < 3% in peso

Acqua < 200 ppm

Residuo non volatile < 10 ppm (fusti) o
< 50 ppm (fustini)

Aspetto limpido, incolore

Descrizione del prodotto, Imballo e Disponibilità

DuPont™ Vertrel® SFR è disponibile in fusti da 227 kg
ed in fustini da 20,43/kg.


