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DECAPANTE INOX GEL SPRAY  

Descrizione:  
Decapante INOX GEL SPRAY 

 
Prodotto in GEL semi-trasparente e pronto all’uso, esente da ioni cloro, preparato per il 
DECAPAGGIO DI ACCIAIO INOX Serie 300. su acciaio inox. 
 
Idoneo per l’applicazione su ampie superfici agisce in modo rapido ed efficace intaccando 

in modo minimo la superficie del metallo, 
leggermente tixotropico, non cola se applicato su 
superfici verticali ed ha un altissimo rendimento; 
circa 300 grammi per metro quadrato. 
 

APPLICAZIONE: 
Applicare Decapante Inox Gel Spray tal quale 
mediante pennello o idoneo spruzzatore sulle 
saldature e/o superfici da trattare. 
 
Risciacquare accuratamente la superficie del 
metallo con getto d’acqua prima dell’asciugatura 
del prodotto. 
 

 
 
 

 
Chiudere bene i recipienti del prodotto. 
Avvertenze: evitare l’applicazione del prodotto su 
superfici esposte al sole o con temperature 
superiori ai 45° C 
 

Descrizione Confezioni 

DECAPANTE  

INOX GEL SPRAY 

Taniche da 10 kg 

Taniche da 30 kg 
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DIFFUSORE A PRESSIONE PER DECAPANTI 

EASY SPRINKLER 
Pompa pneumatica per l’applicazione di prodotti 

aggressivi e di decapanti in gel su ampie superfici 
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Installazione e istruzioni per l’uso: 
 

1. Inserire il raccordo per l’aria compressa nell’apposito connettore e regolare la pressione 
dell’aria tra 4.0 e 5.0 Bar( pressione massima ). 

2. Inserire il tubo di pescaggio nella tanica contenente il prodotto da spruzzare. 
3. Aprire l’aria e far funzionare la pompa pneumatica fino al completo riempimento del circuito 

idraulico con il prodotto da applicare, quindi agendo sul regolatore di pressione in dotazione 
all’apparecchiatura impostare la quantità di prodotto da erogare fino a quando la pompa 
agisce con impulsi compresi tra 1,5 – 2.0 secondi. 

4. Applicare il materiale seguendo le istruzioni dell’uso del prodotto. 
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