
ALTAIR CHIMICA 
S.p.A. 

 

SPECIFICHE PRODOTTI 
FINITI 

SALES SPECIFICATION 

SP-08-A 
Pg. 1 of 1  

Rev. 04 by 17-03-2015 

Writt.en LAB: 

Verified QA: 

Approved RAD: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imballo/ Packing:  Autobotti, cisternette/Tankcar, IBC 

 

 CARATTERISTICA 

PROPERTY 

METODO 

METHOD 

U.M. 

UNIT 

LIMITI DI SPECIFICA 

SPECIFICATION LIMITS 
MIN MAX 

A Densità a 25°C 

Density at 25°C 
ASTM D 4052-11 kg/l 1.25 1.28 

A Titolo in cloro 

Chlorine content 
ASTM 256-09 % w/w 51 53 

 

A 
Aspetto 

Appearance 

Visivo 

visual 
__ 

Liquido limpido e trasparente 

Limpid and transparent liquid 

 

A Colore 

Colour 
ASTM D 2108-10 Apha 0 50 

 

 

A 

Indice di stabilità termica 

(4h -175°C) 

Thermal stability index 

(4h -175°C) 

MA-FP-08-03 

% HCl 

sviluppato 

 

%HCl 

developed 

-- 0,10 % 

A Viscosità a 25°C 

Viscosity at 25°C 
ASTM D445-12 cSt 1300 2400 

A Viscosità a 40°C 

Viscosity at 40°C 
ASTM D445-12 cSt 300 900 

 

A = Analisi per ogni lotto con emissione di certificato di conformità/analisi 

A = Analysis certificate emission  
 

Altair Chimica S.p.A. garantisce che il prodotto è conforme alla specifica di prodotto secondo la vigente revisione 

Altair Chimica S.p.A. guarantees that the product meets the technical specification as per the revision in force at the production 

date. 

Altair Chimica S.p.A. non fornisce nessuna garanzia sia implicita che esplicita relativa all’applicazione del prodotto, sia da solo che 

in combinazione con altre sostanze. 

Altair Chimica S.p.A. doesn’t afford any implicit or explicit guarantee concerning the application of the product alone, or in 

combination with other products. 

Altair Chimica S.p.A. non assume nessuna responsabilità derivante dall’uso del prodotto. 

Altair Chimica S.p.A. doesn’t bear any responsibility coming from the use of the product. 

Altair Chimica S.p.A. raccomanda in ogni caso l’uso del prodotto in conformità alle informazioni fornite nelle Schede di Sicurezza. 

Altair Chimica S.p.A. advises in any case the use of the product in agreement with the information given in the MSDS . 

Per qualsiasi reclamo di non-conformità rispetto alla specifica la garanzia fornita, dopo accettazione scritta del reclamo da parte di 

Altair Chimica, si limita a: 

For any non-conformity claim with reference to specification, after the written acceptance of the claim by Altair Chimica SpA, the 

guarantee covers only: 

1. sostituzione della quantità contestata di prodotto, senza alcuna penalità. 

1.     the replacement of the claimed quantity of product without any penalty; 

2. Concordare ritiro della quantità contestata di prodotto con rimborso del puro valore di fattura corrispondente a tale quantità. 

2.     the collection of the claimed material with refunding of the sole invoice value corresponding to that quantity  
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