
La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 

46
DESCALING AGENT

AVIORAIL 46  è uno speciale disincrostante chimico che rimuove ossidazioni, 
incrostazioni carboniose, calcare, cemento, ruggine dalle attrezzature, macchinari 
o superfici metalliche.
Riduce i costi di manutenzione rimuovendo velocemente le incrostazioni: entra in 
azione immediatamente preservando la maggior parte delle vernici e rifiniture in 
modo particolare se diluito in acqua.
AVIORAIL 46 contiene speciali agenti inumidenti che penetrano nei carbonati 
duri sciogliendo scaglie, feccia ed altri depositi.  Ridona il naturale colore alle 
superfici rendendole come nuove, fa risparmiare tempo perchè la sua azione de-
tergente elimina la necessità di trattamenti di pulizia con successivi prodotti

MODALITA’ D’USO
AVIORAIL 46 può essere utilizzato puro o diluito in acqua, anche per lavaggi ad 
immersione in vasca.
Per incrostazioni leggere  diluire 1 parte di AVIORAIL 46 fino a 6 parti di acqua. 
Se le incrostazioni sono intense trattare con AVIORAIL 46 puro. 
Risciacquare sempre con acqua.
Tali dosaggi dipendono dalla quantità di sporco oltre che alla durezza dell’acqua. 
L’utilizzo di acqua calda accelera il processo di disincrostazione e consente di ri-
durre la concentrazione del prodotto.
Nelle normali condizioni d’uso AVIORAIL 46 non intacca la maggior parte delle 
superfici metalliche, verniciate o sottoposte a trattamenti di finitura. Tuttavia in 
caso di superfici cromate in alluminio od anodizzate è opportuno fare una prova 
preventiva di contatto con la soluzione.
Su alcune vernici possono verificarsi attacchi e reazioni chimiche che decolorano 
o modificano il colore. I vapori del prodotto tal quale od in soluzione sono 
corrosivi e possono provocare ossidazione o ruggine. 
Areare gli ambienti dopo l’uso.

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
E’ consigliato l’uso di guanti ed occhiali. In caso di rottura di recipienti e di 
fuoriuscite, assorbire e portare in luogo sicuro. 
CHEMAX SRL si impegna a comunicare  tempestivamente ogni modifica 
apportata al prodotto.

- Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie    
- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con     
  acqua e consultare un medico   
- In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

       CONFEZIONE
       tanica  20 kg
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