
Descrizione

Rustilo DWX32 è un protettivo base solvente di alta qualità. Rustilo DWX32 dopo evaporazione del

solvente lascia un film di natura grassa particolarmente sottile dalle ottime prestazioni anticorrosive.

Vanta notevoli proprietà dewatering.

Applicazioni

Rustilo DWX32 è indicato quando viene richiesta una protezione a medio/lungo termine.

Alcuni esempi di protezione sono: - Alberi a camme - Alberi a gomito - Seghe a disco - Ingranaggi di

grosse dimensioni - Guide slitta

Metodi di applicazione

Preferibilmente per immersione, al fine di ottimizare l'applicazione il manufatto dovrebbe essere

lasciato stazionare in immersione nel prodotto con una minima agitazione e per un tempo di contatto di

qualche minuto.Occorrerà poi provvedere allo spillaggio dell'acqua dal fondo della vasca. In alternativa

il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo

Durata di protezione

in ambiete interno 18 mesi

in ambiete esterno  9 mesi (Sotto tettoia o telone impermeabile)

Rimozione del film

con solventi petroliferi oppure con sgrassanti alcalini (es Castrol Careclean BS1 o Flexiclean).

Benefici

ideale per un utilizzo industriale in condizioni severe. Film resistente alla manipolazione. Un ottimo

prodotto particolarmente economico per protezione a medio/lungo termine.

Stoccaggio

Il prodotto

conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in

luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si

consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.
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Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
Società non chiede né  riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei
prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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Aspetto Liquido Limpido Bruno

Tipo di Film Sottile Grasso

Densità @20°C 0.835 Kg/dmc

Flash Point 40°C

Potere Coprente ~ 64 mq/l

Tempo di asciugatura 90 min (in aria ferma a 20°C evaporazione del
95% del solvente)

Spessore del film ~ 4 micron
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