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BRITE STALUME 27 è un decapante specifico per alluminio
caratterizzato da una rapida ed efficace azione. Ripristina la
naturale lucentezza dell’alluminio. Possiede inoltre azione
sgrassante sulle superfici trattate.

BRITE STALUME 27

Decapante liquido per alluminio

CARATTERISTICHE:
Rapida azione

Azione decapante concentrata in un unico step

Azione sgrassante

Svolge un’efficace azione sgrassante sulle superfici trattate. Elimina grassi, oli e
residui di catrame

Eccellente finitura
Non solo alluminio

Lascia le superfici brillanti rimuovendo anche le macchie di ruggine
BRITE STALUME 27 può anche essere applicato per decapare e rinnovare
superfici in acciaio inox

APPLICAZIONI:

PRECAUZIONI D’USO:

Trattamento metalli in genere: settore industria,
trasporti, settore idraulico, imprese edili, imprese di
pulizia e manutenzione ecc. Il prodotto può inoltre
essere utilizzato per disossidare e ripristinare la
lucentezza delle superfici in acciaio inox.

Non utilizzare su alluminio anodizzato o superfici in
vetro. Se applicato a temperature più basse,
aumentare i tempi di contatto per ottenere l’effetto
desiderato. Su superfici in acciaio inox, ottimizzare i
tempi di contatto facendo delle prove preliminari. Per
maggiori informazioni consultare la documentazione
di sicurezza.

MODALITA’ D’USO:
A spruzzo:

COMPATIBILITA’:

Diluire BRITE STALUME 27 1:3 in acqua. Bagnare
la superficie spruzzando la soluzione dal basso
verso l’alto. Lasciare agire per circa 5 minuti.
Strofinare leggermente con spugna se necessario e
lasciare nuovamente agire per altri 5 minuti.
Risciacquare abbondantemente con acqua usando
un’idropulitrice.

Superfici in alluminio e acciaio inox (facendo
attenzione ai tempi di contatto).

Ad immersione:
Diluire BRITE STALUME 27 1:3 in acqua.
Immergere la superficie per 10÷20 secondi.
Risciacquare abbondantemente con acqua usando
un’idropulitrice. Per la rimozione di vecchi strati di
vernice, lasciare l'oggetto in immersione per 10÷15
minuti e successivamente risciacquare con
idropulitrice. Per sgrassare superfici caratterizzate
da sporchi leggeri, diluire il prodotto 1:9 e
immergere
fino
a
completo
sgrassaggio.
Risciacquare poi con idropulitrice.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore
pH (tal quale)
Peso specifico
Solubilità/Miscibilità in acqua

Valori
Liquido
Incolore
Caratteristico
<1
1,08 g/cm³
Miscibile

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori
umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le
informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.
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