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METALDEC Acc 
Polish per acciaio inox 

 
 

APPLICAZIONI 

 

Il METALDEC Acc è un prodotto chimico 
specifico per la lucidatura dell’acciaio 
inossidabile e di molti altri materiali me-
tallici. 
Il prodotto non è un detergente o un di-
sincrostante, ma un polish, cioè una cre-
ma nella quale, ad una leggera azione 
decapante e disincrostante si associa 
l’azione lucidante di un abrasivo finissi-
mo, costituito da silicati e bentoniti natu-
rali. 
Il METALDEC Acc agisce pertanto con 
una duplice azione: 
 
� durante il tempo nel quale resta a 

contatto con la superficie, emulsiona 
la sporcizia, le patine e le ossidazioni 
che la opacizzano; 

� a seguito dell’azione fisica che si effet-
tua nel corso dell’applicazione, elimina 
le eventuali asperità e lucida a spec-
chio la superficie. 

 
Il METALDEC Acc può essere utilizzato 
per decapare e lucidare numerosi materia-
li: 
 
� Acciaio inossidabile 
� Cromature 
� Rame 
� Ottone 
� Bronzo 
� Argento 
� Silver 
� Peltro 
 
 
Stato fisico : crema viscosa 
Colore  : rosa 
Odore  : leggero ammoniacale 
 
 
 
 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Per ottenere dei buoni risultati sono da te-
nere in considerazione le due azioni del 
prodotto: decapaggio chimico e lucidatura. 
Sarà pertanto necessario: 
 

1) Spalmare accuratamente il prodotto 
sulla superficie da pulire con un panno 
o con una spugna e sfregare abbon-
dantemente per consentire all’abrasivo 
di svolgere la sua funzione. Su grosse 
superfici questa operazione potrà es-
sere effettuata più comodamente con 
le apposite attrezzature meccaniche. 

2) Lasciare asciugare completamente la 
pasta per consentire l’azione chimica 
del disincrostante. Si tratta comunque 
di una fase molto veloce, che richiede 
pochi minuti. 

3) Asportare completamente il prodotto 
essiccato utilizzando un panno morbi-
do e pulito. 


