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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Rev. 2 del 09.2013 
 
 
Specialità detergente innovativa. E’ infatti una interessante alternativa economica, ecologica e di impiego 
universale nello sgrassaggio dei metalli con prodotti acquosi.   
 
Il prodotto può essere impiegato con tutti i metalli e rimuove molto rapidamente ogni tipo di sporco 
superficiale (olii interi ed emulsionabili, morchie, grassi, paste di lappatura ecc. )    
 
Si utilizza solitamente in impianti a spruzzo e presenta un’azione detergente molto energica, pur evitando le 
ossidazioni dei metalli. 
Si può impiegare anche con ultrasuoni, con ottimi risultati. 
 
E’ mediamente alcalino, con agenti tamponanti. 
 
Non dà luogo a formazione di schiuma. 
 
Separa rapidamente olii e grassi e presenta una durata notevolmente superiore ai prodotti tradizionali alcalini. 
 
Consigliato per i lavaggi in coclea di minuterie e viterie. 
 
Adatto per i lavaggi interoperazionali e monofase. 
 
 
IMPIEGO 
Concentrazione     : da 30 a 70 g/lt;   
Temperatura          : da 50 a 75° C. 
Tempo          : da  2 a 5 minuti complessivi   
Impianto          : a spruzzo o con ultrasuoni 
 
 
CONTROLLO  
Prelevare 10 cc. di bagno, aggiungere circa 20 cc. di acqua e 3 gocce di indicatore Fenolftaleina. 
Titolare con Acido Cloridrico 0,1 N fino a viraggio da violetto ad incolore. 
Moltiplicando i cubici utilizzati per 15.6 si ottengono i grammi/litro di prodotto presenti nel bagno. 
 
Si può controllare il bagno con cartine sensibili di pH 
pH 10 = circa   25 g/lt 
pH 11 = circa   50 g/lt 
pH 12 = circa 100 g/lt 
 
 
PRECAUZIONI 
Il prodotto non richiede particolari precauzioni per l'impiego; si consiglia tuttavia di usare guanti ed occhiali 
protettivi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. 
 
 
GARANZIA 
Le informazioni ed i dati qui contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed 
esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia, in quanto le 
condizioni d’impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per 
inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto. 
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