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Linea Industria

Decapante disossidante acido viscosizzato per alluminio

Decapante per alluminio

Rimuove ossidi ed incrostazioni
dalle superfici in alluminio

APPLICAZIONI:
Aludec è il prodotto ideale per la pulizia acida dell’alluminio. Ha una grande forza pulente e
una viscosità che gli permette di aderire anche alle superfici verticali, rimuovendo
velocemente gli ossidi di alluminio (ossido bianco e ossido nero idrato).
Il prodotto, se correttamente usato, risolve una grande quantità di problemi, ma può essere
dannoso se posto in contatto con alcuni materiali, quindi è bene sempre effettuare qualche
prova preventiva prima di utilizzarlo su larga scala.

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

CATEGORIA:

1.Puro o in diluizione 1:1: il modo meno frequente, si ricorre al suo uso quando si deve
intervenire in zone veramente contaminate e difficili da pulire e dove si deve operare con
superfici verticali difficilmente pulibili. Si stende a rullo o con pennello sulla superficie
preventivamente inumidita. Subito dopo l’applicazione, sulla superficie trattata si formerà una
schiuma bianca, indice dell’attività del prodotto.   Dopo il tempo minimo per effettuare la
pulizia, da individuare di volta in volta, ma comunque non superiore a due-tre minuti,
risciacquare accuratamente ed abbondantemente. Tempi di permanenza eccessivi possono
portare alla corrosione della superficie.
2.Diluito: con questo sistema, la viscosità del prodotto si annulla fino a farlo diventare un
liquido simile all’acqua, e lo rende usabile a mano, ad immersione o con l’ausilio di irroratori
resistenti agli acidi. Il rapporto di diluizione consigliato è di 1:3. Terminato il tempo di azione,
risciacquare abbondantemente. Lasciare immersi i pezzi solo il tempo strettamente
indispensabile alla pulizia. Usare contenitori in plastica (polietilene, PET)
N.B. La superficie trattata si presenterà perfettamente ripulita dagli ossidi ma
necessariamente opaca. Il prodotto infatti non può ripristinare un’eventuale finitura lucida
originaria. Se desiderato, dopo il trattamento con Aludec, è possibile lucidare la superficie con
il prodotto Disoxil Spray o Abradet Spray.

Grande potenza
Rapidità
Possibilità d’uso su superfici
verticali

MODO D'USO:


