
Specifications
E601 is a clear, odorless neutral degreasing agent developed to treat high 
boiling aliphatic hydrocarbons among other things.  

 Special degreasing agent helps remove oil and grease from 
machines and motor parts, transmissions, ball bearings, gear 
wheels, metal parts, electrical components, etc.

 Odorless.
 Contains no chlorinated hydrocarbons or other harmful 

chemicals.  
 Does not emulsify in water to help separate the polluted oil 

using an oil/water separator.
 High flash point.

Dosage
E601 can be applied with a brush or by spraying the parts needing to be 
cleaned. This product can also be used by filling an immersion bath to clean 
extremely dirty parts.
The high flash point and its odorless nature makes E601 a pleasant and 
problem free product.

Cautions
Avoid contact with eyes and skin. See safety details on the back of this 
page.

degreasing agent

NON CONDUCTIVE ELECTROCLEANER
NO CHLORINATED HYDROCARBONS
CONCENTRATE

E601

Appearance Colourless liquid

Specific gravity @ 20ºC 0,8 g/cm3

Flash point PMCC >63°C

FOR BEST RESULTS

ACTIVATE
Allow to penetrate for 1–15 minutes.

AGITATE
Scrub with brush as needed.

ELIMINATE
Wipe surface thoroughly until clean.

APPLY
Apply generously or immerse in bath 
for extremely dirty parts.

Contact your representative for specific application instructions.
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Packaging
5 L steel can (ready to use) 

This packaging can be recycled and used to manufacture new containers.
Please use the recycle bin, not the trash can.

Hazard Statement
H351
Suspected of causing cancer.
H304 
May be fatal if swallowed and enters airways.

Precautionary Statement
P201
Obtain special instructions before use.
P280
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P310 
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician.
P308+P313
If exposed or concerned: Call a POISON CENTER or doctor.
P331
Do NOT induce vomiting.

Contains 
Dichloromethan, Hydrocarbons, C11-C14, Isoalkanes, Cyclic, <2% Aromatic

Degreasing Agent

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect 
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without 
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand 
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs, 
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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Caratteristiche
E601 è uno sgrassatore neutro, trasparente e inodore, sviluppato per trattare, tra 
le altre cose, gli idrocarburi alifatici con alto punto di ebollizione.

 Lo speciale agente sgrassante aiuta a rimuovere olio e grasso da 
macchine e parti di motori, trasmissioni, cuscinetti a sfera, ruote 
dentate, parti metalliche, componenti elettrici, ecc;

 Non contiene idrocarburi clorurati o altre sostanze 
 chimiche dannose;  
 Non emulsiona in acqua per favorire la separazione 
 dell’olio inquinato mediante un separatore olio/acqua;
 Punto di infiammabilità elevato;
 Inodore.

Dosaggio Consigliato
E601 può essere applicato a pennello o a spruzzo sulle parti da pulire. Lasciarlo 
agire, poi rimuovere lo sporco con un pennello od uno straccio.
Questo prodotto può essere utilizzato anche in bagno ad immersione per pulire 
parti estremamente sporche. L’evaporazione del solvente non rende necessario 
il risciacquo dopo l’uso.

Avvertenze
Non utilizzare a contatto con guarnizioni o catene con o-ring. Evitare il contatto 
con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. Vedere ulteriori dettagli della 
sicurezza sul retro di questa scheda.

sgrassatore per 
parti elettriche
e meccaniche
NON CONDUTTIVO
SENZA SOLVENTI CLORURATI
CONCENTRATO

E601

Aspetto Liquido incolore

Peso Specifico @ 20ºC 0,8 g/cm3

Infiammabilità PMCC >63°C

PER RISULTATI OTTIMALI

ATTIVARE
Lasciare agire da 1 a 15 minuti.

PULIRE
Se necessario strofinare.

ELIMINARE
Asciugare accuratamente le superfici.

APPLICARE
Applicare generosamente o immergere 
le parti se estremamente sporche.

Contattate il vostro rappresentante per istruzioni di applicazione specifiche.
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Confezione
5 L latta (pronto all‘uso) 

Questo imballaggio può essere riciclato e utilizzato per produrre nuovi contenitori.
Si prega di smaltirlo con la raccolta differenziata.

Indicazioni di pericolo
H351
Sospettato di provocare il cancro.
H304 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Consigli di prudenza
P201
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell‘uso.
P280
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P301+P310 
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / 
un medico.
P308+P313
In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI / un medico.
P331
NON provocare il vomito.

Contiene 
Dichloromethan, Hydrocarbons, C11-C14, Isoalkanes, Cyclic, <2% Aromatic

Sgrassatore per Parti Elettriche e Meccaniche

E601.05

Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare 
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese 
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati 
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e 
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni 
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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