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Sverniciante SVI 506 
Sverniciante a base solventi clorurati 
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido debolmente alcalino 

pH all'1%    : 8.5 

Composizione chimica  : Miscela di cloruro di metilene e fenati alcalini. 
  

Impiego tipico e caratteristiche 

Lo Sverniciante SVI 506 è un prodotto indicato per rimuovere sia vernici a solvente sia vernici a 

polvere (resine epossidiche, poliuretaniche, poliviniliche, ecc.) da qualunque metallo; si usa in 

particolare per sverniciare telai di supporto e particolari metallici.  

Agisce fisicamente sulla vernice dilatandola e producendone il distacco; per poter avere questo 

effetto è necessario che il particolare sia verniciato con un consistente strato poiché poca vernice o 

discontinuità nel film, non producono dilatazione compatta e quindi il distacco non avviene. Per 

questo motivo lo Sverniciante SVI 506 è indicato per telai porta pezzi più che per sverniciare pezzi 

singoli. 

Inoltre il distacco avviene solo su verniciature a polveri, su verniciatura a solvente si ha invece 

solubilizzazione della vernice. 

Lo Sverniciante SVI 506 è a base di cloruro di metilene e di fenati alcalini. L'alcalinità è debole tanto 

da poter essere considerato quasi neutro. 

Pertanto la vasca di contenimento può essere in ferro comune e lo  sverniciante può essere 

utilizzato su qualsiasi metallo senza alcun effetto corrosivo. 

Per lo Sverniciante SVI 506 è prevista la presenza di un sigillo acquoso mediante aggiunta di acqua in 

misura pari a circa il 3-5% sul volume del prodotto. È necessario non eccedere nell'aggiunta di acqua, 

questa potrebbe venir assorbita dal prodotto facendogli perdere efficacia. 

Per l’ottimizzazione dei consumi ed una maggior efficacia del processo di sverniciatura consigliamo 

un sigillo del 3-5% di acqua rispetto al volume di prodotto, è necessario, inoltre, fare vasche strette 

e alte e mantenere il livello dello sverniciante sempre al massimo. 

Per evitare ancor più l'evaporazione suggeriamo l'installazione di un coperchio sulla vasca. 

 Le vasche dello Sverniciante SVI 506 debbono essere conservate all'ombra ed in luogo fresco. 
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È bene che la vasca di contenimento dello Sverniciante SVI 506 abbia un'altra vasca interna di 

dimensioni leggermente ridotte e costituita da lamiera forata o da una rete. 

 

 

 

I pezzi da trattare si mettono in questa sorta di cestello che poi si cala nello Sverniciante; a fine 

sverniciatura il cestello con i pezzi sverniciati viene trasferito in un'altra vasca vuota dove per 

mezzo di un getto d'acqua o di una idropulitrice si rimuovono gli ultimi residui di vernice. 

Pertanto non risulta necessario prevedere la depurazione della soluzione concentrata rimanendo solo 

necessaria la depurazione delle acque di lavaggio. 

Con un processo di basso costo, sia impiantistico che di funzionamento, possiamo fornire la 

soluzione per degradare i fenoli ad acqua e anidride carbonica e per recuperare parzialmente il 

cloruro di metilene che si raccoglie sul fondo. 
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo  : tal quale 

Temperatura di lavoro  : ambiente 

Impianti    : immersione 
 


