
 

Descrizione
Rustilo DWX21 è un protettivo base solvente, che lascia sui particolari trattati un sottile velo oleoso di

protezione

 

Applicazioni
Ideale per immersione o altrimenti per pennello o a spruzzo. Al fine di ottimizare l'applicazione il

manufatto dovrebbe essere lasciato stazionare in immersione nel prodotto con una minima agitazione

e per un tempo di contatto di qualche minuto. Occorrerà poi provvedere allo spillaggio dell'acqua dal

fondo della vasca

 

Periodo di protezione

Interno 3  mesi

Esterno 1 mese sotto telo impermeabile

 

Rimozione

Generalmente non viene richiesta Se necessaria si suggerisce l'uso di solvente idrocarburici o lavanti

alcalini (Castrol Careclean BS1 o Castrol Flexiclean)

 

Benefici
azione di prevenzione della corrosione sui pezzi dopo lavorazioni di metalworking o di lavaggio

·

suggerito per essere impiegato dopo l'uso di emulsioni o soluzioni acquose.

·

raccomandato per la protezione a breve termine.

 

Stoccaggio
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se

conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di

acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.
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Aspetto Liquido Limpido Bruno

Densità @20°C 0.815 Kg/dmc

Flash Point 40°C

Tipo di Film Oleoso

Potere Coprente ~ 80 mq/l

Spessore del film ~ 3.5 micron

Tempo di asciugatuta ~ 120 min (evaporazione 95% del solvente)
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