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Linea Nautica

Gel non acido per eliminare le macchie di ruggine

 Disossante togliruggine Elimina gli ossidi e le macchie di ruggine
da tutte le superfici

APPLICAZIONI:
Seamaster Acid Free Gel Rust Remover è un prodotto facile da usare che elimina gli ossidi da
acciaio, acciaio inox, rame, ottone, bronzo e le colature di ruggine da vetroresina, legno, superfici
verniciate, in plastica etc. Agisce solo sull’ossido, non è acido e non intacca il metallo o la
superficie trattata. La forma in gel ne consente una facile applicazione anche su superfici verticali.

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:CATEGORIA:

Dopo aver rimosso altri tipi di sporco, eventualmente usando i detergenti Seamaster Heavy Duty
Cleaner o Boat Cleaner, versare direttamente sull’ossido avendo cura di distribuirlo
uniformemente, formando uno strato di 2/3 mm su tutta la parte da trattare, con un pennello o
con una spatola. Su supporti ferrosi, ferro, acciaio inox, ecc.), a contatto con l’ossido da rimuovere,
il prodotto assumerà una colorazione violacea. Su metalli non ferrosi (bronzo, rame, ottone, ecc.) il
prodotto non modifica il suo colore. Lasciar agire per alcuni minuti ma non lasciar asciugare sulla
superficie trattata. A pulitura terminata, rimuovere il prodotto e l’ossido inglobato, con una
spugna o uno straccio, ed eliminare lo sporco con un normale risciacquo. Su ossido
particolarmente resistente o penetrato profondamente in fessure o interstizi, è consigliabile
aumentare il tempo di permanenza del prodotto sulla parte ed aiutarsi con l’azione meccanica di
uno straccio o di una spazzola. Dopo il trattamento, per ottenere una superficie perfettamente
lucida, si consiglia l’uso di Seamaster Metal Spray Polish. Non contaminare il prodotto con il
pennello sporco. Una limitata contaminazione non ne pregiudica comunque la funzionalità.

Non acido
Lavora solo sull'ossido e non intacca i
metalli

MODO D'USO:


