
DESCRIZIONE LIQUID E GEL
PASSIVATING LIQUID e PASSIVATING GEL sono 
prodotti a base di acido nitrico utilizzati per la 
passivazione dell’acciaio inox.

PASSIVATING LIQUID
IMPIEGO E DOSAGGIO
Può essere applicato a pennello,a spruzzo, per 
immersione o con sistema Butterworth.
Tempo di contatto: 2 ore.
Se applicato a spruzzo o con sistema Butterworth 
il tempo di contatto è di 4 ore, quindi risciacquare 
con acqua deionizzata esente da cloruri.
Il prodotto va applicato puro sulle superfici in 
acciaio, diluito al 50%in acqua dolce su alluminio 
ed altri metalli similari.

PRECAUZIONI
Usare tuta e guanti di gomma, occhiali protettivi o 
maschera facciale durante il travaso.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
acqua corrente pulita per 15 minuti e ricorrere 
immediatamente a cure mediche.
Tenere il contenitore chiuso quando il prodotto 
non viene usato e lontano da prodotti alcalini.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
PASSIVATING LIQUID:
- Fustini in plastica da 25 litri

PASSIVATING GEL
IMPIEGO E DOSAGGIO
Va usato puro su piccole superfici dove si vogliono 
evitare colaggi.
Risciacquare con acqua deionizzata.
Tempo di passivazione: 20 - 40 minuti circa.

PRECAUZIONI
Usare tuta e guanti di gomma, occhiali protettivi o 
maschera facciale durante il travaso.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
acqua corrente pulita per 15 minuti e ricorrere 
immediatamente a cure mediche.
Tenere il contenitore chiuso quando il prodotto 
non viene usato e lontano da prodotti alcalini.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
PASSIVATING GEL:
- Fustini in plastica da 10 Kg
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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

Ph. +39 010 25 18 563


