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PASSIVANTE PK 4 

 
Campo d’impiego: 
 
Condizionatore per acque di risciacquo ove vi sia un notevole inquinamento dovuto a trascinamenti di 
soluzioni sgrassanti acide dalle vasche precedenti. 

 

Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo: 
 
Versare direttamente nell'acqua della vasca di risciacquo o passivazione: 
 

Litri 2 a 3 litri di PASSIVANTE PK 4 ogni 1000 litri d'acqua. 
 

Il bagno deve operare a ciclo chiuso senza alcun scarico d'acqua. 

Il PASSIVANTE PK 4 permette di aumentare lo sgrassaggio dei manufatti qualora il tempo di trattamento 
nello sgrassaggio risultasse inferiore al necessario. 

Contribuisce ad inibire i processi di acidificazione dello strato fosfatico nel caso in cui il manufatto non venga 
asciugato immediatamente dopo il lavaggio. 

Le acque reflue possono essere utilizzate nella vasca di fosfosgrassaggio ( cascata inversa ) in quanto il 
PASSIVANTE PK 4 è perfettamente compatibile con i nostri prodotti fosfatanti e fosfosgrassanti. 

In caso la vasca del risciacquo non fosse dotata di sistema a cascata inversa, per evitare l’eccessivo 
accumulo di inquinanti e sali trascinati dai manufatti sottoposti al ciclo di sgrassaggio preliminare, è bene 
provvedere alla parziale sostituzione di almeno un terzo del bagno (taglio del bagno) o sotituire le acque della 
vasca di risciacquo/passivazione almeno una volta ogni 15 giorni lavorativi. 

Per ottimizzare il ciclo e ridurre la necessità di sostituire/tagliare la soluzione contenente Passivante PK 4 
consigliamo l’impiego del nostro filtro per acque tipo MIX che permette di trattenere e smaltire i Sali e 
inquinanti indesiderati di dimensioni superiori a 1.0 micron. 
 

Controllo ed alimentazione del bagno: 
 
La vasca della passivazione deve operare tra pH 5,8 e pH 6,5 
Raggiunto il valore minimo di pH (Ph 6,5) aggiungere direttamente in vasca di risciacquo: 
 

LITRI    0,500   di   PASSIVANTE PK4        ogni 1000 litri d'acqua 
riportando il pH  del bagno nelle condizioni ideali. 

 
AVVERTENZE: 

Il PASSIVANTE PK 4 non deve essere utilizzato per trattare l'alluminio e le sue leghe. 

E' BENE ASCIUGARE I MANUFATTI TRATTATI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE DALL'USCITA 

DEL TUNNEL DI LAVAGGIO. 

 

Precauzioni per l’uso e lo stoccaggio del prodotto: 
 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella 
manipolazione di sostanze chimiche, tenere lontano da cibo ,bevande, foraggi. Evitare il contatto con gli 
occhi, la pelle. 
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Procedure per lo stoccaggio: La temperatura massima di stoccaggio per questi materiali è di 55°C/131°F. 
La temperatura minima è di 0°C/32°F. Il prodotto va conservato solo nei fusti originali, non stoccare 
contenitori di acciaio. Tenere lontano da fonti di accensione. 

 
ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO: Mantenere i 
contenitori ermeticamente chiusi, non esporre ai raggi diretti del sole. 
 
NOTA:le informazioni contenute in questo Bollettino Tecnico hanno il compito di ragguagliare sulle ns conoscenze riguardanti i prodotti 

descritti , senza peraltro fornire garanzie tecniche sulle applicazioni e prescindono da eventuali vincoli brevettuali e da ogni nostra 
responsabilità al riguardo. All'utilizzatore è quindi riservato il compito di effettuare esperimenti preliminari per accertarsi della piena 

rispondenza dei prodotti alle singole esigenze – Questa scheda sostituisce tutte le edizioni precedenti - 
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