DECOCLEAN 508
Prodotto sgrassante ecologico, senza COV, per l’eliminazione di olii tramite aspersione.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:
n

Tutti i metalli			

VANTAGGI:

Non compatibile: carburi		
n

COMPONENTI:
n
n
n

Tensioattivi
Sequestranti
Inibitori di corrosione

n

Non contiene COV

n

Efficace a temperatura ambiente

n

DATI FISICO-CHIMICI:
n

n

pH concentrato: 9.0
Densità: 1.031
Tensione superficiale: 30.8 mN/m

MODALITÀ D’IMPIEGO:
Il Decoclean 508 ha delle buone prestazioni a una concentrazione del
5% in acqua di rete. Per i pezzi molto oleosi, può essere utilizzato in
concentrazione pari al 7%.
n
n
n

Concentrazione: 5 a 7%
Temperatura: 20 a 50°C
Tempo: 2 a 4 minuti

n

Compatibile con tutti i metalli
a eccezione dei carburi
Rilascia facilmente gli oli

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
n

n

Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra
5°C e 40°C in un luogo asciutto.
Conservare sempre in imballaggi di un materiale
identico a quello originario.

Uso: per immersione, con o senza ultrasuoni, finissaggio tramite
soffiatura ad aria compressa o essiccamento ad aria calda.

PER L’UTILIZZO NELLA FONTANA SGRASSANTE NGL FD60:
La fontana sgrassante é destinata a vari tipi d’industrie: orologiera, medica,
elettronica, micro meccanica, aeronautica...
Sostituisce le soluzioni tradizionali che utilizzano solventi, oli o alcool,
nocivi per la salute e l’ambiente.
VANTAGGI:
n

Sostituzione di benzine e solventi

n

Utilizzo con sostanze acquose

n

Diminuzione dei costi di operazione

n

Maggiore sicurezza/ rispetto dell’ambiente

n

Manutenzione della soluzione sgrassante attraverso un separatore d’olio

n

Miglioramento della pulizia e dell’organizzazione dei laboratori

n

Attrezzatura mobile

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66
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n

Alternativa alle benziniere, utilizzo
con fontana sgrassante NGL FD60

