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KEMPERSTRIP T2 
Sverniciante liquido esente da clorurati 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
KEMPERSTRIP T2  è uno sverniciante li-
quido alcalino per applicazioni industriali. 
Grazie alle sue singolari caratteristiche 
permette di risolvere brillantemente molti 
problemi legati alle operazioni di svernicia-
tura. 
 

� Totalmente esente da composti clorura-
ti, in modo particolare cloruro di metile-
ne. 

� Può essere utilizzato indifferentemente 
sia su ferro che alluminio e sue leghe. 

� In genere non intacca eventuali strati di 
passivazione cromica, zirconica o a ba-
se di titanio. 

� Non necessita di liquidi oleosi in super-
ficie in quanto nelle normali condizioni 
d’uso ha una volatilità molto controllata. 

� Non è infiammabile. 
� Rimuove tutte le vernici in polvere e 

molte a liquido in tempi rapidi e senza 
particolari riscaldamenti. Già a tempera-
tura ambiente si ottengono sostanziali 
asportazioni con tempistiche molto inte-
ressanti. 

� La vernice disgregata può essere allon-
tanata mediante decantazione o filtra-
zione. 

� Degrada lentamente assicurando ele-
vata economicità alle operazioni di 
sverniciatura. 

� Può essere titolato mediante un apposi-
to kit di facile utilizzo.  

� Può essere rabboccato con appositi 
additivi per ripristinare l’efficacia senza 
dover procedere alla sostituzione ed in-
vio allo smaltimento. 

� Viene facilmente dilavato con acqua. 
 
 
 
 

 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 

Aspetto: liquido fluido 
Colore: da nocciola a marrone* 
pH: non determinabile 
Punto ebollizione: ca. 200°C 
Punto infiammabilità: 90°C 
 
* variazioni anche sostanziali di colore non 
pregiudicano la funzionalità del prodotto. 
 

MODALITA’  D’USO 

 

Utilizzare il prodotto tal quale per immer-
sione. Da temperatura ambiente sino a 
35°-40°C, lievi aumenti di temperatura pos-
sono diminuire i tempi in modo drastico, si-
no ad un terzo. Sotto i 12°-15°C il prodotto 
può rallentare notevolmente la sua azione.  
Nel caso in cui le superfici da trattare 
siano in alluminio è fondamentale evita-
re che il prodotto si contamini con ac-
qua. 
Si consiglia di utilizzare vasche in acciaio 
inox. Per il controllo dei bagni utilizzare 
l’apposito kit, nel caso di rabbocchi atte-
nersi alle indicazioni del personale tecnico 
Kemper. 
 

KEMPERSTRIP T2 ATTIVATORE 

 

Cod. k0041350. 
Additivo per ripristinare la funzionalità dei 
bagni di Kemperstrip T2. 
Si evitano in questo modo inutili cambi di 
vasca e si razionalizzano i costi. 
L’utilizzo regolare del Kemperstrip T2 At-
tivatore permette inoltre di rendere costan-
ti le rese ed i tempi di produzione. 
Le dosi dovranno essere proporzionate e 
ponderate mediante analisi utilizzando 
l’apposito Kit di facile utilizzo e lettura. 
Per ulteriori informazioni attenersi alle indi-
cazioni del personale tecnico Kemper. 


