
 

Codice: LAB.PFQ.DC124.ST  Emesso 07/14  Rev.: 1                               Pagina: 1 di 2 

 

 
CONDOROIL CHEMICAL S.r.l. Via Galliani, 62 21020  Casale Litta Va Italy Tel. +39 0332945212 Fax +39 0332 945303  

e-mail: laboratorio@condoroil.it 
 

 
        
 

Decapante FE 200 
Decapante per superfici in ferro 
 
 
 
DATI CHIMICO FISICI 

Stato Fisico   : Liquido di natura acida 

pH all'1%   : 1,5 

Composizione chimica  : Miscela di acidi inorganici, inibitori di corrosione 

Esente da   : Acido nitrico, cloridrico, acqua ossigenata. 

 
IMPIEGO TIPICO 

Il Decapnte FE 200 concentrato è un prodotto indicato per il decapaggio di ossidazioni su ferro e 

materiali ferrosi, è utilizzato in sostituzione di bagni a base di acido cloridrico tal quale o in miscela 

con altri acidi inorganici. 

Il prodotto è impiegato per decapare e sbiancare particolari e superfici in ferro.  

Agisce come deossidante sulle saldature e sulle ossidazioni superficiali, rimuove ruggine e calamina.  

Il Decapante FE 200 è indicato per la rimozione di ossidi particolarmente tenaci da superfici ferrose. 

Viene utilizzato su saldature semplici e con ossidazioni difficili da rimuovere; la sua  

energica azione permette di avere superfici completamente pulite con tempi di contatto di molto 

inferiori ai normali prodotti presenti sul mercato.  

 

 
CARATTERISTICHE 

Il prodotto non attacca il metallo base, ma solubilizza solo gli ossidi, evitando in questo modo i 

problemi di corrosione.  

Il prodotto non contiene composti pericolosi che generano esalazioni. Non contiene acido  

nitrico, cromico ed altre sostanze tossiche ed inquinanti. Le vasche e le attrezzature devono essere 

in materiale antiacido. 
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CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 

Concentrazione d'utilizzo  :  5 – 40 % in acqua. 

Temperatura di lavoro  :  20 - 30 °C 

Impianti    :  immersione o roto. 

 

DEPURAZIONE 

 

Il prodotto normalmente non si esaurisce ed è sufficiente il ripristino della soluzione trascinata con 

altro prodotto nuovo per mantenere in efficienza il prodotto. Comunque il prodotto esausto o le 

acque di lavaggio possono essere depurate e vengono totalmente abbattute mediante semplice 

aggiunta di latte di calce ( CaOH2 - idrossido di calcio soluzione al  5 % ). 

 

 


