
Scheda tecnica
André Koch Decapante

 

Questo documento è stato redatto a scopo informativo. Le indicazioni ivi contenute si basano su studi approfonditi, tuttavia non sono legate 
a nessun tipo di responsabilità. Visto che cerchiamo continuamente di migliorare i nostri prodotti si raccomanda di prendere nota della data 
indicata nella scheda tecnica e, se necessario, di chiedere informazione.  In caso di dubbi si prega di contattare i nostri consulenti tecnici 
per chiedere informazioni più dettagliate. 
 

 

Descrizione: 

André Koch Decapante è uno sverniciatore a freddo multifunzionale, dall'odore delicato, pronto 
per l'uso, tissotropico a base di specifici solventi organici ed inibitori di corrosione selezionati.  

Rimuove in modo rapido e sicuro le più svariate tipologie di vernice, come p.e. vernici epossidiche ad 
asciugatura ad aria, vernici poliuretaniche, vernici NC, (vernici nitrocellulosiche) vernici acriliche, 
vernici a dispersione, primer per fondo bagnato e maggior parte delle vernici tradizionali nonché fondi 
anticorrosione. 

Applicazione e campi d'impiego: 

André Koch Decapante viene applicato senza diluizione spalmando, stendendo a rullo o 
pennellando  uno strato chiuso sulla superficie da sverniciare. La superficie non dovrebbe presentare  
 una temperatura superiore/inferiore ai 25°C e dovrebbe essere completamente asciutta. Lasciare agire
 lo sverniciatore sulla superficie finché non risulti completamente penetrato e finché la vernice non si 
stacchi; se necessario applicare un altro strato di André Koch Decapante . Dopo 10-120 min. ca. la 
vernice comincia a staccarsi. Quando la vernice si sarà completamente staccata è possibile 
rimuovere i residui di vernice dalla superficie usando una spatola o una spazzola dura. E' possibile 
togliere manualmente residui più profondi sciacquando la superficie con acqua fredda o con l'ausilio 
di un'idropulitrice normalmente disponibile sul mercato. 

 André Koch Decapante è ideale per sverniciare e decapare qualsiasi tipo di legno e metallo, 
come p.e. tiocianato di ferro ecc. e metalli non ferrosi, come rame, alluminio, Zinco, bronzo, ottone ecc. 

 André Koch Decapante viene impiegato per: Ganci per spruzzatura, componenti di motori e interno 
veicolo, autocarri, telaio automobilistico, costruzioni navali, carpenterie ecc.  

André Koch Decapante garantisce un'applicazione sicura su superfici verticali e sopra la testa e non 
cola quasi per niente grazie alle sue buone proprietà tissotropiche. 

Dati e caratteristiche 

Colore:  blu-viola 
Odore:  in base al prodotto / di solventi 
Densità a 20 Cº:  ca. 0,986 g/cm3 
pH:  ca. 4,5 – 6,0 
Percentuale VOC: 38.81 % 

Note / avvertenze: 

RESA: 
5 litri bastano per ca. 8-12 m2, (a seconda delle caratteristiche del supporto) 
MISURE PREVENTIVE: 
Lavorando con André Koch Decapante o prodotti paragonabili portare SEMPRE guanti ed 
indumenti di protezione adeguati e provvedere ad una buona ventilazione. 
Si prega di rispettare le norme previste dalla tutela delle acque e dal servizio antincendio e il 
regolamento SUVA relativo alla manipolazione di prodotti organici ed inorganici o solventi. 
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