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Sverniciante SVI - 590

Dati Chimico Fisici

Stato Fisico   : Liquido natura alcalina

pH all'1%    : 11,5

Composizione chimica : Miscela di sodio idrossido e solventi preposti alla dissoluzione dei

                                                            principali rivestimenti vernicianti.

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

Impiego tipico

Lo Sverniciante SVI 590 è un prodotto indicato per rimuovere vernici a solvente, vernici a polvere (resine

epossidiche, poliuretaniche, poliviniliche, ecc.) ed elettroforetiche   da materiali ferrosi senza ricorrere a

formulazioni contenenti solventi tossici o nocivi per inalazione.

Caratteristiche

- Non contiene sostanze nocive per inalazione;

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

 - Non è infiammabile;

- Scioglie qualsiasi tipo di vernice;

- Scioglie totalmente le resine;

- Si rimuove per semplice lavaggio con acqua;

- I recipienti di impiego possono essere di ferro comune;

- I particolari in ferro trattati, dopo il lavaggio, possono necessitare di un passaggio ulteriore in una

soluzione passivante per impedire la formazione di ruggine;

Condizioni di Impiego

Concentrazione d'utilizzo  :  tal quale

Temperatura di lavoro  :  da ambiente a 75°C
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Gestione dei bagni di lavoro

La vasca di lavoro si prepara semplicemente travasando in vasca lo SVERNICIANTE SVI 590. Lo stesso

prodotto deve essere utilizzato anche per grossi rabbocchi, qualora sia per esempio necessario

ripristinare il volume della vasca dopo la demorchiatura o la pulizia della vasca stessa.

Per i piccoli rabbocchi periodici, necessari per esempio per ripristinare il volume perso per il

trascinamento dei pezzi, consigliamo invece di utilizzare il prodotto SVI 590 Alimentazione.

Tale prodotto, più ricco in alcalinità rispetto alla SVERNICIANTE SVI 590, permette di ripristinare

l’alcalinità persa durante il processo di sverniciatura, mantenendo il bagno in condizioni ottimali e quindi

di mantenere costanti i tempi di sverniciatura.

Se il prodotto viene utilizzato a temperature superiori ai 50°C può essere necessario inserire un

opportuno additivo sul pelo libero della superficie al fine di ridurre l’evaporazione del prodotto.
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