
Applicazione: 
Prodotto per la pulizia di zinco e zincatura vecchia e 
nuova (secondo il volantino BFS 5), e la pulizia di 
plastica vecchia e nuova (secondo il volantino  
BFS N. 22) 

Sottosuperfici: 
Zinco e plastica dura 

Proprietà: 
– rimuove sporcizia, grasso, agenti separanti e residui

di corrosione.
– passiva la superficie di zinco
– in combinazione con una carteggiatura ad umido

con vello abrasivo per una buona adesione di
vernici successive.

Colore:  incolore

Contenitori: 500 ml, 1 l, 5 l

Consumo: circa 100 ml/m² 

Applicazione: 
Regole generali: 

La preparazione del supporto e l’esecuzione della pittura 
devono corrispondere allo stato attuale della tecnica.    
Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre
basati sull’oggetto e sui requisti a cui è sottoposto. Si prega
di far riferimento alle attuali schede informative del BFS, 
pubblicate dal comitato federale per la protezione del 
colore e del valore della proprietà.  
Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3
pittura e verniciatura. 

L’ulteriore trattamento / rimozione di starti di vernice come 
smerigliatura, saldatura, combustione, ecc. può causare 

polvere pericolosa e/o vapore.
Lavorare solo in aree ben ventilate. Se necessario indossare 
attrezzature protettive adeguate (respiratorie).

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, resistenti  
e prive di sostanze che separano. Le superfici non sicure
devono essere testate per la capacità portante e l’idoneità
ai rivestimenti successivi.
Se necessario, creare una superficie di prova e controllare
l’adesione. 
Nel caso di sovraverniciature, deve essere fatto un test fra i
singoli prodotti.

Lavorazione: 
Zinco: 
Sfregare accuratamente le superfici lucide con un panno 
Morbido imbevuto di Detergente per Zinco e Plastica, 
Lavare immediatamente con acqua e poi strofinare a secco. 
In caso di superfici con sporco grossolano, rimuovere 
meccanicamente lo sporco. Se necessario carteggiare 
finemente. Mettere il Detergente per Zinco e Plastica in un
contenitore aperto. Immergere il panno abrasivo in plastica
(senza lana d’acciaio) a grana fine, inumidire accuratamente 
la superficie e carteggiare. La schiuma risultante deve agire
bagnata sulla superficie in zinco per almeno 10 minuti. 
Carteggiare di nuovo la superficie di zinco con il detergente 
e lavare immediatamente con molta acqua pulita.
Lasciare asciugare bene e procedere alla verniciatura il 
giorno successivo.Spruzzare il Detergente per Zinco e Plastica 
su una vasta area, o applicare a pennello e lasciare agire  
per circa 20-30 minuti. Durante il periodo di applicazione 
Le superfici bagnate con il detergente non devono asciugare.    
Quindi lavare accuratamente le superfici con un getto di 
Vapore (80°C 100 bar) e lasciare asciugare per 2-3 ore 
a seconda delle condizioni climatiche.

Plastica dura: 
Pulire come descritto sopra ma senza il tempo di  
azione del prodotto. Lavare immediatamente con acqua
abbondante.  

Note speciali: 
Dopo la pulizia, eseguire un test di bagnatura con acqua. 
Se si verifica un “effetto perla”, ripetere la pulizia.     
Indossare guanti di gomma e occhiali. 
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Direttiva CE 2004/42/EC: 
Il prodotto “Detergente per Zinco e Plastica” non è     
contemplato dalla direttiva SUIC (fuori portata).

Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l’essiccazione di vernici deve  
essere garantita una buona ventilazione. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Non inalare la polvere durante i lavori di carteggiatura. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non permettere che il prodotto non diluito o in grandi  
quantità entri nelle acque del sottosuolo, nei corpi idrici
o nel sistema fognario.

Ulteriori informazioni sulla scheda dei dati di sicurezza
Corrente su www.suedwest.de, o inoltrando una 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica
 
 
info@colortechsnc.it 

Stoccaggio: 
Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare 
In luogo fresco ma senza gelo.  

Smaltimento: 
Dare solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Per smaltire 
I fondi, devono essere rispettate le normative vigenti in tema
di smaltimento rifiuti. 

Consulenza tecnica: 
Il nostro personale sul campo è lieto di rispondere a tutte 
le domande a cui non ha risposto questo opuscolo tecnico.
Inoltre, il nostro servizio di supporto tecnico in fabbrica
è felice di rispondere a tutte le domande dettagliate.
 (06324/709-0) 
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