SCHEDA TECNICA
RUST KILLER
RUST KILLER prodotto certificato NSF (compatibilità superfici alimentari)
CARATTERISTICHE
RUST KILLER è un prodotto liquido a basso impatto ambientale, esente da ioni cloro e formulato per
disossidare e decontaminare le superfici di acciaio inossidabile austenitico (serie AISI 300), sia dopo
decapaggio chimico (effetto uniformante superficiale) che dopo asportazione meccanica degli ossidi di
saldatura: (vedi processi abrasivi, spazzolatura, satinatura, micro-pallinatura). Questo prodotto assicura
una accurata decontaminazione dell’acciaio Inox favorendone velocemente la passivazione. La
caratteristica colorazione azzurra ne favorisce l’identificazione anche durante l’aspersione sul
manufatto.
Il prodotto RUST KILLER può essere impiegato su alluminio e sue leghe anche in diluizione fino al 50%.

Si consiglia di fare un test su una parte nascosta prima dell’aspersione totale, per simulare un risultato.

MODALITÁ D'USO
Il prodotto, pronto all’uso, va applicato a spruzzo (pompa pneumatica manuale codice PC00299 o
automatica codice PC00353) fornite a parte, oppure tamponato sulla superficie con spugna sintetica.
Lasciare agire sulla superficie dai 5 ai 20min max. avendo cura di controllare che la superfice trattata
rimanga costantemente bagnata dal liquido. Tenere presente che la sosta prolungata del RUST KILLER
su superfici Inox lucide tende all’opacizzazione. Si sconsiglia di trattare superfici calde o esposte al
sole. Dopo il periodo di sosta prescelto risciacquare via il prodotto dalla superficie trattata
preferibilmente con acqua fredda in pressione (idropulitrice) oppure frizionare con spugna e acqua
corrente. Nel caso di risciacquo a spugna si consiglia l’asciugatura.
Un risciacquo finale con acqua demi non è indispensabile ma consigliato per evitare aloni in
asciugatura.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO
Utilizzare DPI adeguati e proteggere gli occhi.

Seguire le indicazioni della Scheda di Sicurezza - scaricabile su richiesta.
Le acque di risulta del risciacquo sono acide e vanno smaltite secondo i regolamenti ambientali vigenti.

FORMATI DISPONIBILI
Confezione 6x850 gr. RUST KILLER (codice PC01572)
Tanica di liquido RUST KILLER da 25Kg.(codice PC01573)
Cisternetta di liquido RUST KILLER da 1200Kg (PC01574)
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