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CARATTERISTICHE GENERALI 

METALDEC AL è un decapante per alluminio liquido con pH estremamente acido ed è specifico per la 
disossidazione o l’eliminazione di strati di grasso e/o sporco dalle superfici in alluminio e rispettive leghe. La 
sua formulazione garantisce un’azione efficacia senza l’uso di prodotti abrasivi che alterano irreversibilmente 
la brillantezza dei manufatti. Grazie a questa proprietà il prodotto assicura la rimozione delle ossidazioni, 
incrostazioni, grasso, smog e contaminanti in genere senza alterare la composizione morfologica e chimica del 
substrato. Può essere impiegato nell’industria che lavora l’alluminio come i serramentisti e per tutte quelle 
attività che dispongono di arredi e attrezzature con particolari in alluminio (banconi, tavoli, sedie, parti di 
motori, etc.). Ottimo nel settore del trasporto su gomma per la pulizia delle sponde.  

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Si consiglia di usufruire obbligatoriamente dei dispositivi di protezione per l’uso del prodotto. Preparare una 
soluzione acquosa al 5 - 10% di prodotto (50 --- 100 g/L), usando recipienti in plastica e non in metallo. Distribuire 
uniformemente la soluzione ottenuta sulla superficie da pulire e aiutarsi con una spugna.  Lasciare agire 1 --- 2 
minuti e poi procedere al risciacquo della superficie. Se necessario, ripetere l’operazione. 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AN.00035 Kg 25 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la 
confezione. Inoltre, il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti secondo le normative comunitarie e 
nazionali per lo smaltimento dei rifiuti chimici. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale. Maneggiare con dispositivi di protezione individuale. Non disperdere 
nell’ambiente. 

 

 

GHS/CLP 05 

 

GHS/CLP 06 

H301 Tossico se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H310 Letale per contatto con la pelle. 
H331 Tossico se inalato 
P260 Non respirare la polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, pelle o indumenti. 
P273 Non dispendere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 

 

 

 

 

 

 

 Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


