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WST 4B 
Detergente liquido, a basso tenore di schiuma, esente 

da specie ioniche 

Technical Data Sheet 

 

WST 4B   è un detergente particolarmente indicato per il lavaggio di schede e 

componenti elettronici, apparecchiature di laboratorio sensibili ai fosfati e componenti 

di impianti industriali. 

WST 4B   non lascia residui anche senza risciacquo perché non contiene specie 

ioniche quali fosfati, solfuri, cloruri, cationi metallici, alogenuri, borati, silicati, 

carbonati, agenti chelanti. 

WST 4B   è adatto alla rimozione di paste di saldatura impiegate nella tecnologia 

Lead-Free, residui di prodotti flussanti per saldatura IR, adesivi per la tecnologia di 

saldatura SMT, di solventi, di oli e di sporco in generale. 

WST 4B  è efficace se impiegato sia a basse che ad alte temperature. La migliore 

efficacia si ottiene operando tra i 45 ed i 60°C. 

La formulazione del WST 4B  contiene inibitori di corrosione che ne permettono 

l’impiego per il trattamento di superfici in vetro, metallo, acciaio inox, porcellana, 

ceramica, plastica, vetroresina, schede elettroniche. WST 4B   può essere usato su 

metalli dolci come rame, alluminio, zinco, e magnesio se prontamente risciacquati. E’ 

comunque consigliabile una prova di corrosione preliminare. 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto: Liquido incolore 

pH a 20°C:  11,2 (soluzione acquosa all’1%) 

Punto di infiammabilità (vaso aperto): 91 °C 

Solubilità in acqua a 20°C: completamente solubile in tutte le proporzioni. 

 

PROPRIETA’ CHIMICHE 

Il WST 4B   è una miscela composta da amminoalcoli, etere glicolico e acido grasso 

alcossilato. Non contiene agenti chelanti, alogenuri e cationi metallici conduttivi come 

il sodio. 
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PREPARAZIONE DEL BAGNO 

WST 4B   30 – 150 ml 

Acqua a volume di 1 lt. 

 

Diluire  il prodotto, sotto agitazione, in acqua tiepida  o calda.  

 

CONDIZIONI OPERATIVE ED EQUIPAGGIAMENTO 

Il WST 4B   può essere impiegato ad immersione, per spazzolatura, per spugnatura, 

in lavatrici per apparecchiature di laboratorio, in lavatrici automatiche, in lavatrici a 

spruzzo, in lavatrici ad ultrasuoni, lavaggio manuale. 

Per la rimozione di residui difficili da trattare usare acqua calda e aumentare la 

concentrazione del prodotto. 

Al termine del trattamento eseguire un ACCURATO RISCIACQUO preferibilmente con 

acqua distillata o deionizzata.     

 

PRECAUZIONI 

WST 4B  è un prodotto irritante e nocivo. Il contatto con la pelle provoca irritazione 

cutanea ed il contatto con gli occhi gravi irritazione oculare. Il prodotto, inoltre, è 

nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione.   

Maneggiare con cura indossando guanti, occhiali e indumenti protettivi.  

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Conservare WST 4B  a temperatura ambiente (10 - 30°C) ed al riparo dalla luce. Se 

stoccato come prescritto, WST 4B  è stabile per almeno due anni dalla data di 

produzione. 

 

CONFEZIONI 

Tanica da 5 e 20 lt e Fusto da 200 lt.      
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