FERTAN FeDOX Antiruggine Disossidante 1 Litro
FeDOX non è un convertitore di ruggine, ma un deossidante
FeDOX può sciogliere la ruggine completamente dalla superficie
Anche strati di ruggine molto forte vengono rimossi tramite applicazione ripetuta di
FeDOX
FeDOX può rimettere alcuni strumenti vecchi e arrugginiti in un stato come nuovo
FeDOX è sottile come l'acqua e corre giù da superfici verticali
Migliore per superfici verticali: FERTAN FeDOGEL
Il metallo è brillante dopo la rimozione della ruggine con FeDOX e sembra nuovo nella
maggior parte dei casi. Quindi il metallo può essere trattato, ad esempio dipinto.
FeDOX viene utilizzato per la rimozione della ruggine dai serbatoi di automobili, motocicli,
trattori, e altri serbatoi
FeDOX anche viene utilizzato per togliere la ruggine di pezzi e parti per immersione in
FeDOX
Trattamento con FeDOX Disossidante:
Diluire FeDOX con acqua al 10%
Riscaldare la FeDOX-mistura fino a 55 - 60° C
Immersione in FeDOX-mistura
Lasciare i pezzi in FeDOX-mistura per diverse ore se necessario, saltuariamente agitare o
mescolare.
Se c'è ancora della ruggine, ripetere il trattamento
Disossidare un serbatoio con FeDOX:
Diluire FeDOX con acqua al 10% e riscaldare la mistura
Versare la miscela nel serbatoio
Rivoltare e agitare il serbatoio ogni tanto
Quindi proteggere il serbatoio dalla corrosione nuova con FERTAN TAPOX 2-K Epoxy e al
contempo fare resistente a benzina
Attenzione:
FeDOX non è adatto per le cavità delle automobili. In alternativa, utilizzare FERTAN
ROSTUMWANDLER / RUSTCONVERTER / CONVERTITORE DI RUGGINE
Parti cromate, quando la superficie presenta delle fissure o dei difetti: non applicare
FeDOX. FeDOX potrebbe infiltrare lo strato di cromo e causare più danni.
Pezzi che sono parzialmente verniciati e attrezzi con manici in gomma o plastica: se la
vernice ha già delle fissure o dei difetti, FeDOX potrebbe infiltrare lo strato di vernice e

causare più danni. Gomma e materie plastiche possono possibilmente essere
danneggate da FeDOX.

:
PERICOLO
Dichiarazione di pericolo:
Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi.
Consigli per la sicurezza:
Non respirare nebbia / aerosol. Indossare guanti di protezione, abbigliamento protettivo,
protezione per gli occhi / la faccia. In caso di CONTATTO CON LA PELLE o con i capelli:
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e impregnati, lavare la pelle con
acqua o fare una doccia. In caso di CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con
cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se possibile,
continuare a risciacquare. Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.

