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Detergente per zinco e alluminio 
Il prodotto è concepito soprattutto per la pulizia, la sgrassatura e il pretrattamento di 
elementi e superfici zincate 
 
Campo d’impiego: Il prodotto è concepito soprattutto per la pulizia, la sgrassatura e il pre-

trattamento di elementi e superfici zincate. Oltre alla pulizia e sgrassa-
tura il detergente per zinco e alluminio prepara lo strato più superficiale 
della zincatura per il rivestimento successivo, soprattutto negli elementi 
appena zincati a caldo. L’applicazione non compromette lo strato pro-
tettivo naturale di elementi zincati esposti agli agenti atmosferici. 
 

Proprietà: Sgrassatura e pulizia di superfici in zinco e alluminio 
Rende superfluo il lavaggio con imbibenti ammoniacali (perizia disponi-
bile) 
Pretrattamento del fondo facile e veloce 
 

Dati tecnici: Materie prime 
di base:  

soluzione acquosa e alcalina di tensioattivi anionici e 
non ionici, fosfati e sostanze ausiliarie 
 

Rapporto di diluizione: mescolare con acqua in rapporto di 1:1 
 
Consumo: 1 litro di detergente concentrato per 15 - 20 m² 
 

Applicazione: Mescolare il detergente per zinco e alluminio con acqua in rapporto di 
1:1. Applicare la miscela a spruzzo o con un panno morbido imbevuto 
sugli elementi e strofinare. Successivamente far agire 5-10 minuti e 
quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Strofinare e 
asciugare gli elementi trattati con un panno pulito. Rivestire immedia-
tamente gli elementi puliti e asciutti (entro 4 ore). 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro 
con acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto. 
 
Il grado di durezza dell’acqua deve essere inferiore a 15 gradi. 
 
Per il rivestimento è consentito utilizzare soltanto pitture speciali per 
fondi zincati (osservare rigorosamente le indicazioni del produttore delle 
pitture). 
 

Confezioni: Flacone spray da 500 ml (pronto per l’uso) 
Flacone da 1.000 ml concentrato 
Tanica da 5 l concentrato 
Tanica da 10 l concentrato 

 


