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Rimuovi ruggine
DURLIN FE 10
(DURLIN Rostentferner FE 10)

> rimuove la ruggine dal ferro
> efficacia ottimale
> a base di acido fosforico

Dati del prodotto
Prodotto rimuovi ruggine a base di acido fosforico. Il prodotto
si distingue non solo per la sua efficacia rapida e ottimale e
per una buona umettatura, ma anche per il fatto che, grazie
a speciali inibitori, garantisce lo scioglimento della ruggine
senza danneggiare il metallo stesso. Oltre alla ruggine il
prodotto è in grado di sciogliere anche residui di calce e
cemento nonché incrostazioni di caldaia.

Applicazione
Il prodotto viene impiegato per togliere la ruggine dal ferro, in
particolare in punti di non facile accesso e nelle parti di
piccole dimensioni. Il prodotto rimuovi ruggine è anche
adatto per satinare superfici zincate di fresco. Di rapida
efficacia, non attacca il ferro lucido, passiva la superficie.

Dati del prodotto
Disponibilità del prodotto:

Confezione Cartone Pallet
da 0,5 l 6 pezzi 600 pezzi
da 1 l 6 pezzi 360 pezzi

Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata in un luogo fresco, asciutto e privo di tracce di gelo
per almeno 12 mesi.

Dati tecnici

Sostanza attiva: acido fosforico
Densità: 1,15 g/cm³

Valore pH: 1,7
Tinta: incolore

Lavorazione
Sottofondo:
Il sottofondo di posa deve essere pulito. Le tracce di
sporcizia devono essere eliminate completamente.
Rimuovere tracce di ruggine che si staccano, scaglie di
laminazione e tracce di sporcizia (utilizzando una spazzola
metallica o un raschietto).
Lavorazione:
Applicare a filo il rimuovi ruggine DURLIN FE 10. Mantenere
l’umidità fino allo scioglimento della ruggine o immergere il
pezzo nel prodotto rimuovi ruggine DURLIN. Lasciare il
pezzo immerso nel prodotto per circa 1/2 ora in caso di
formazione di ruggine, per circa 1 ora in presenza di lievi
tracce di ruggine, per circa 3-4 ore in presenza di ruggine
ostinata. Lasciare agire il prodotto. Sull’intera superficie si
deve creare uno strato di fosfato grigio bianco. Dopo
risciacquare con acqua o diluente nitro e lasciare che
asciughi bene. Successivamente applicare un fondo
antiruggine DURLIN.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


