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DESCAL RUST 
Solvente per la ruggine 

DESCAL RUST P 
Solvente per ruggine prefosfatazione 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

E’ un prodotto ideale per la rimozione 
rapida e completa della ruggine che si 
forma sulle superfici ferrose. 
Ad azione selettiva, attacca esclusiva-
mente lo strato di metallo ossidato la-
sciando quindi intatta la parte non ossi-
data; inoltre, grazie alla presenza di 
particolari tensioattivi che abbassano la 
tensione superficiale, si formano solu-
zioni acquose ad alta bagnabilità che 
penetrano con facilità anche nei punti di 
più difficile accesso. 
DESCAL RUST è raccomandato per 
l’industria metalmeccanica, per le car-
penterie, per i fabbri, gli idraulici e per 
chiunque debba rimuovere la ruggine. 
 

 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico  : liquido 
Colore  : incolore 
Solubilità in acqua : totale  
Densità (15°C)  : 1,1 Kg/lt 
pH(sol. 1%)  : 1 
Infiammabilità : non infiammabile 
   

 
MODALITA’  D’USO 

 
DESCAL RUST può essere applicato 
per immersione o per contatto superfi-
ciale tramite l’uso di un pennello o di 
uno straccio. 
Per immersione. Preparare una solu-
zione acquosa al 25% (250 gr per litro 
d’acqua). Lasciare i pezzi in immersio-
ne per 10-15 minuti. 
Al termine sciacquare accuratamente. 
Per contatto. Applicare il prodotto tal 
quale oppure una soluzione acquosa al 

50% (500 gr per litro d’acqua) secondo 
la consistenza dello strato ossidato. 
Lasciare agire, ripetere il trattamento se 
necessario e risciacquare accurata-
mente. 
 
AVVERTENZE: al fine di evitare la for-
mazione di nuova ruggine sui manufatti 
si consiglia di applicare gli appositi pro-
tettivi o i prodotti antiruggine. 
 

In questa versione il prodotto è specifi-
co come decapante contro la ruggine 
su pezzi in acciaio destinati poi alla fo-
sfatazione. 
Si utilizza con le stesse modalità del 
prodotto normale. 
Codice: K0047420 
 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico  : liquido 
Colore  : incolore 
Solubilità in acqua : totale  
Densità (15°C)  : 1,4 Kg/lt 
pH(sol. 1%)  : 1 
Infiammabilità : non infiammabile 
  

 
 


