
Descrizione
E’ un liquido particolarmente efficace e
di facile impiego, idoneo a disincrostare
superfici calcaree o per rimuovere la
ruggine da superfici ferrose.

Campo d’applicazione
Il prodotto è studiato per rimuovere :
• la ruggine da superfici ferrose;
• l’ossido  da superfici cromate;
• le incrostazioni calcaree dai  servizi

igienici, pavimenti in ceramica,
pareti in mattone, mattonelle in
grès, ecc. ;

• i residui di cemento da betoniere e
da attrezzature per la produzione di
manufatti per l’edilizia (cazzuole,
secchi, badili, ecc.):

• i residui di malte cementizie dai
macchinari vari di cantiere o dai
casseri dei prefabbricati.

 

 Proprietà e prestazioni
 Il FINA CROMO N contiene speciali
agenti tensioattivi  che, abbassando la
tensione superficiale, permettono una
facile penetrazione del prodotto nel
deposito da asportare. Viene così
ottenuta una maggiore efficacia di
azione.
 Il prodotto agisce  solamente sugli
ossidi di ferro e sugli strati calcarei:
non attacca praticamente il ferro
metallico, ma anzi lascia su di esso un
film di fosfato che rallenta la
successiva formazione di ruggine.

 Modalità di applicazione
 Il FINA CROMO N, a seconda del
grado di incrostazioni da rimuovere,
può essere usato tal quale o diluito in
proporzione 1 :1 con acqua.
 Si applica con pennello o con
spazzolone, insistendo fino a produrre
un’abbondante schiuma sulle superfici
da trattare ; si attende qualche minuto
e si lava poi abbondantemente con
acqua.
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Caratteristiche tipiche

Metodi di prova Determinazioni FINA CROMO N

A vista Aspetto limpido
A vista Colore incolore
ASTM D-1298 Densità a 20°C 1,38
ASTM D-1172 pH (in soluzione al 50%) 0 - 1

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono
soggetti alle normali tolleranze di produzione.
I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori
conoscenze
Date le numerose possibilità applicative e la possibile
interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci
assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove
sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio
dell’utilizzatore
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 Imballi disponibili
 
• Canestro da 25 litri
• Fusto da 170 litri

Avvertenze
Il FINA CROMO N è caustico per
l’epidermide e va quindi usato con le
dovute precauzioni : deve essere
manipolato con guanti resistenti agli
acidi e occorre avere cura di proteggere
il viso ed in particolare gli occhi.
In caso di uso frequente e/o
prolungato, è opportuno ricorrere
anche a tute e scarpe antiacido.
In caso di contatto accidentale con la
pelle, lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con acqua.
Nel caso di schizzi accidentali negli
occhi lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
Per maggiori informazioni si prega di
consultare la scheda di sicurezza.


