
PAGE 01

ALDEX

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486    www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Scheda Tecnica n° 005 Rev. 26/05/2014

Linea Industria

Detergente Brillantante acido per tutti i metalli

Detergente acido

Versatilità
 Massima efficacia

APPLICAZIONI:
Aldex è un prodotto detergente disincrostante e brillantante a base di acido
fosforico particolarmente indicato per alluminio. 
Aldex attacca efficacemente gli sporchi tenaci che si sviluppano sulle superfici
dei metalli ma non è aggressivo verso questi ultimi, se usato correttamente,
anche grazie alla presenza di un inibitore di corrosione. Aldex può essere
impiegato con tranquillità su tutti i metalli (escluso l’argento e le sue leghe), ai
quali ridona brillantezza ed omogeneità superficiale.

Deterge tutti i metalli eliminando sporco e
residui di ossidi. Particolarmente indicato
per alluminio

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:
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MODO D'USO:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH

Odore

Colore

Densità  (20°C)

<1

Caratteristico

Incolore

1,260 g/cm3

Aldex può essere usato per immersione o a stesura, a seconda della superficie e
delle dimensioni dei pezzi da trattare.
Se usato per stesura si consiglia di utilizzarlo puro, aiutando la pulizia dei pezzi con
una spazzola in plastica.
Se usato per immersione si può utilizzare diluito (max 1:4).
Si consiglia di controllare, ad intervalli periodici, il progredire della rimozione dello
sporco che, anche in questo caso, può essere velocizzato con l’azione meccanica di
una spazzola.
Al termine del tempo di applicazione, sciacquare abbondantemente ed
accuratamente con acqua.
N.B. Per leghe particolari è bene effettuare un test preventivo.


