
DESCRIZIONE
Prodotto liquido, detergente e disossidante per la 
pulizia delle superfici metalliche.

UTILIZZO
Prodotto creato per disossidare i metalli, 
rendendoli brillanti e luminosi. Può essere usato 
su tutti i tipi di superfici metalliche, per una pulizia 
rapida ed efficiente.
I colaggi di ruggine dalle pitture, abitualmente 
asportati con sostanze abrasive o soluzioni 
altamente alcaline, vengono eliminati in brevissimo 
tempo, senza diminuire la lucentezza delle pitture 
stesse.

VANTAGGI
RUST REMOVER permette di effettuare numerose 
operazioni di pulizia e disossidazioni di superfici 
metalliche e cisterne.
RUST REMOVER non contiene sostanze 
caustiche, che tendono ad opacizzare le superfici 
pulite, neutralizza le ossidazioni esistenti, lasciando 
il metallo perfettamente pulito e protetto.
•  Questo prodotto è conforme ai criteri di non 

pericolosità per l’ambiente marino in accordo 
a MARPOL MEPC 63 Annex V (resolution 
MEPC.295(71)).

IMPIEGO E DOSAGGIO 
Sciacquare con acqua le superfici da trattare. 
Applicare RUST REMOVER, puro o diluito in acqua 
dolce (max 1:4 dipendentemente dallo stato delle 
superfici da pulire), mediante spruzzatura, con 
pennello o con uno straccio imbevuto.
Dopo un periodo variante da 10 a 15 minuti, lavare 
la superficie con acqua, preferibilmente tiepida.
Pulizia cisterne:
Se dopo le operazioni di pulizia cisterne sono 
ancora presenti macchie di ossidi sulle superfici 
procedere utilizzando il sistema di lavaggio 
automatico dosando 0.5 litri di RUST REMOVER 
ogni 100 litri di acqua utilizzata per circa 20 minuti 
alla temperatura di 70-80 °C. 
A fine lavaggio risciacquare con solo acqua dolce.

PRECAUZIONI
Usare uanti di gomma e occhiali protettivi.
In caso di contatto con la pelle o gli occhi 
sciacquarsi abbondantemente con acqua e, se 
necessario, consultare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche in plastica da 25 litri.
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info
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