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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLEAN METAL SPECIAL LG è un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di particolari e articoli in ALLUMINIO ,

leghe gialle come OTTONE RAME BRONZO ECC .., incrostati di sporco e/o da residui di lavorazione. 

Nonostante la sua forte alcalinità è perfettamente compatibile con i metalli sopraccitati, tanto da non provocare opacizzazioni,

macchiature o imbrunimenti indesiderati come succede con la m aggior parte dei prodotti alcalini.

Infatti, è particolarmente indicato per sciogliere ed eliminare quelle sostanze che compongono normalmente i protettivi, sia oleosi

che cerosi, i lubrificanti e gli oli da taglio, sia minerali che sintetici, calamina, lo sporco e le incrostazioni più tenaci ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido

Colore: Incolore

Odore: Inodore

pH: 11 in soluzione all’ 1%

Densità relativa: 1,13 g/ml

Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

Vantaggi:

 EFFICACE: ha una formulazione a base acquosa che gli permette di interagire con gli accumuli e le incrostazioni di sporcizia sia

di origine organica sia inorganica presente sull’alluminio e leghe gialle come ne ssun altro detergente in gamma.

 PRATICO NELL’USO: è miscibile in acqua in ogni rapporto, permette quindi un campo di diluizione estremamente ampio ed

adattabile sia allo sporco leggero che a llo sporco estremamente pesante.

 È VELOCE ED ECONOMICO: applicato sulle superfici metalliche rimuove velocemente lo sporco, senza costosi interventi

manuali e dopo un semplice risciacquo riporta le superfici come nuove.

 SICURO PER LE SUPERFICI: grazie ai suoi componenti attivi rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare o macchiare i

metalli non ferrosi trattati.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

È stato formulato sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo in macchine lavapezzi semiautomatiche, automatiche e automatiche a

più stazioni. In quei casi in cui non sia possibile utilizzare tali apposite apparecchiature, indipendentemente dal tipo di macchina (a

macero, ad ugelli, a cestello, a tunnel rotante, ecc.) va utilizzato in concentrazioni che possono variare a seconda della quantità di

sporco, della temperatura e della velocità operazionale dall’ 1 al 5 % (da 1 a 5 chili ogni 100 litri di acqua) secondo i casi ad una

temperatura compresa tra quella ambiente e 80° C in funzione del tipo di applicazione e di contaminazione. Si tenga presente che

per mantenere elevata l’efficienza di lavaggio, ogni otto/dieci ore di lavoro si rende necessario un reintegro del 10 % circa della

quantità del primo carico di prodotto.

I dosaggi esatti sono comunque meglio determinati dall'operatore stesso in quanto dipendono dalla durezza dell'acqua, dalla

temperatura di lavaggio e, ovviamente, dal tipo e dalla quantità di sporcizia da asportare.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È

disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048
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IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


