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Condorite 745 CM 
Sgrassante decapante acido a base organica 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico     : Liquido di natura acida 

pH all'1%    : 2,3 

Composizione chimica : Miscela di acidi organici non pericolosi e tensioattivi. 

Esenti da : Acido fosforico, nitrico, fluoridrico e solforico. 
  

Impiego tipico 

Questo prodotto viene utilizzato per sgrassare e contemporaneamente decapare ad immersione 

qualsiasi metallo senza intaccarlo anche se si trattano metalli delicati quali magnesio, alluminio e 

loro leghe. 

 

Alcune applicazioni particolari: 

 

- Sgrassaggio di superfici in accaio inossidabile 

- Sgrassaggio di magnesio senza causare attacchi sulla superficie. 

- Rimozione residui di saldobrasatura su ferro. 

- Rimozione di ruggine su ferro. 

- Rimozione residui di saldobrasatura su ottone. 

- Brillantatura rame, ottone, ferro ed alluminio in rotobarile. 

 

 

Si utilizza per immersione e ad ultrasuoni, esiste la variabile per spruzzo senza schiuma. 

 
Caratteristiche 

Questo prodotto ha le seguenti caratteristiche: 

- non ha nessuna pericolosità, non essendo neanche irritante e senza alcuna esalazione; 

- non ha problemi di scarico tranne l’abbattimento di tensioattivi e dei metalli derivati dal 

decapaggio; 

- non scurisce ne magnesio, ne zama mentre l’alluminio tende a brillantarsi. 
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Condizioni di impiego 

Acciaio Inossidabile: Concentrazione d'utilizzo : 3-10% 

     Temperatura di lavoro  : circa 60 °C 

 

Alluminio e ferro:  Concentrazione d'utilizzo : 3-10% 

 Temperatura di lavoro  : circa 60 °C 

 

Zama e magnesio:  Concentrazione d'utilizzo : 3-5% 

     Temperatura di lavoro  : 40-50 °C 

 

Impianti: acciaio inox o materiale plastico. E’ possibile usare vasche con     

ultrasuoni per  migliorare le prestazioni. 
 


