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Condorine 736 DO  
Sgrassante decapante acido  

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido cremoso di natura acida 

pH all'1%    : 2,5 

Composizione chimica  : Miscela di fosfati, additivi per l'accelerazione del processo di  

   sgrassatura e tensioattivi. 

Esente da   : Acido nitrico, acido fluoridrico, cloridrico e solforico. 
  

Impiego tipico 

Per ottenere una buona sgrassatura è possibile usare sgrassanti  alcalini, acidi o neutri. 

Quando utilizziamo sgrassanti di tipo acido è possibile fare in modo che, oltre ad un effetto 

sgrassante, si abbia anche un effetto decapante. In questo modo è possibile evitare la 

sequenza sgrassaggio-lavaggio-decapaggio con risparmio di vasche di lavoro e quindi di 

tempo e di depurazione delle acque di risciacquo utilizzate dopo il trattamento alcalino. 

Lo Sgrassante Decapante 736 DO è un ottimo sgrassante con buone proprietà decapanti; se 

si ritiene necessario aumentare il potere decapante e diminuire quello sgrassante  è possibile 

optare per un prodotto che pur sempre sgrassa ma che ha un potere decapante molto più 

forte. In questo caso è consigliabile utilizzare lo Sgrassante Decapante 736 PC. 

Nel caso di trattamento di acciai inossidabili il trattamento può precedere il bagno di 

decapaggio con prodotti DESCALINOX senza dover effettuare un risciacquo intermedio. 
 

Caratteristiche 

Il prodotto può essere impiegato con qualsiasi metallo alluminio compreso. Il prodotto non ha 

esalazioni e non possiede le caratteristiche di corrosività verso l'operatore che si riscontrano 

nei prodotti alcalini. 

Il prodotto, in taluni casi, può essere efficace anche a media temperatura 30-40°C, cosa che 

non è riscontrabile con i prodotti alcalini dovendo andare a temperature più elevate. 
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo :  2 -10 % 

Temperatura di lavoro  :  30 - 60 oC 
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Possibilità di rigenerazione 

Il prodotto contiene fosfati per cui questi devono essere abbattuti con latte di calce, si 

devono poi eliminare i tensioattivi non ionici anche se sono biodegradabili oltre il 90% ed 

infine eliminare gli olii e i metalli che verranno dai particolari trattati. 

 

 


