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BERIL STRIP 7000 
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Sverniciante per la sverniciatura a caldo di ferro 

 

 

IMPIEGO TIPICO 

Nel settore della rimozione delle vernici a polvere, per il recupero sia di telai porta 

pezzi o ganci, sia di particolari che presentano difetti di verniciatura, si utilizzano 

normalmente degli svernicianti ad immersione a base di cloruro o fenolo. 

Il BERIL STRIP 7000 non contiene né cloruro di metilene né altri tipi di solventi 

nocivi, è inoltre esente da fenoli per cui questo prodotto è da considerarsi veramente 

come innovativo in questo settore 

La principale applicazione del BERIL STRIP 7000 è la rimozione della vernice da 

ganci, telai porta pezzi e particolari in ferro. Inoltre il costo contenuto del prodotto 

rende vantaggioso il suo utilizzo anche nei confronti dei tradizionali impianti di 

sverniciatura pirolitica. 

CARATTERISTICHE 

- Non contiene sostanze nocive per inalazione; 

- Ha un costo contenuto; 

- Ha un odore limitato; 

- Non contiene cloruro di metilene, fenoli, ne altri solventi pericolosi; 

 - Non è infiammabile; 

- Rimuove qualsiasi tipo di vernice; 

- Rimuove totalmente le resine; 

- Si usa a caldo alla temperatura di 55-70°C; 

- Si rimuove per semplice lavaggio con acqua; 

- I recipienti di impiego possono essere di ferro comune; 

- I particolari in ferro trattati, dopo il lavaggio, non si arrugginiscono. 
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CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 

Formazione vasca  : BERIL STRIP 7000 tal quale 

Mantenimento : BERIL STRIP 7000 Alimentazione 

Temperatura di lavoro : normalmente da 55-70°C. 

Tempo : variabile a seconda della temperatura. 

Vasche e attrezzi : possono essere in ferro comune. 

IMPIANTI 

 

Le vasche possono essere in ferro comune o acciaio inossidabile. E’ preferibile 

prevedere un sistema di movimentazione e di scarico in continuo delle vernici 

rimosse. 

DATI CHIMICO FISICI 

 

Stato Fisico   : Liquido alcalino 

pH all'1%   : 12,3 

Composizione chimica : Miscela di sostanze caustiche con additivi non  

  nocivi e non volatile  

Esente da : Fenolo, cloruro di metilene e solventi nocivi per 

  inalazione. 

                                         

 


