
Scheda tecnica                                                        
André Koch Decapante per pistole  
Sverniciatore liquido „senza CFC“ 

 
Descrizione: 
 
André Koch Decapante per pistole liquido è uno sverniciatore a freddo innovativo, intenso, 
privo di CFC e multifunzionale. André Koch Decapante per pistole è costituito da solventi 
organici ed acidi.  
André Koch Decapante per pistole è soprattutto adatto a rimuovere diversi strati di colore con 
un'unica procedura d'immersione.  
 
Applicazione e campi d'impiego: 
 
André Koch Decapante per pistole liquido scioglie senza problemi vernici ad 1 e 2 
componente/i, vernici ad acqua, vernici epossidiche, vernici termoindurenti, verniciature a 
polvere e poliuretano espansivo 1K ecc.  
André Koch Decapante per pistole è applicabile solo con bagno ad immersione. Ideale per la 
pulizia di pistola di verniciatura o di impianti di verniciatura, grigliati oppure pezzi più grandi, che 
possono essere sverniciati con procedura ad immersione. 
 
André Koch Decapante per pistole viene applicato senza diluizione. La temperatura di 
lavorazione non dovrebbe superare i 20°C. Vernici e colori di solito si sciolgono oppure lo strato 
si stacca a squame.  
André Koch Decapante per pistole evapora medio e presenta un alto potere solvente. E' quindi 
possibile riutilizzare ripetutamente il liquido del bagno d'immersione. Per contrastare 
un'eventuale diminuzione del potere solvente basta aggiungere André Koch Decapante per 
pistole. Controllare di tanto in tanto l'effetto sverniciante. Parti staccate possono esser rimosse 
sciacquando manualmente la superficie con acqua fredda o con l'ausilio di un'idropulitrice 
normalmente disponibile sul mercato. Se necessario, ripetere la procedura. Il tempo di posa 
dipende dal tipo di colore, lo spessore dello strato e la temperatura.  
 
Dati e caratteristiche 
 
Colore:  limpido 
Odore:  in base al prodotto / di solventi / leggermente pungente! 
Densità a 20 Cº:  ca. 1.025 g/cm3 
pH:  ca. 4 – 6 
Percentuale VOC: 20 % 
 
Note / avvertenze: 
 
Attenzione: 
 

Contiene acidi forti e può causare ustioni. Per i materiali critici, in particolare leghe (getti 
di magnesio) test preliminari sono necessarie. 
 
Misure preventive: 
 

Lavorando con André Koch Decapante per pistole o prodotti paragonabili portare SEMPRE 
guanti, occhiali 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. 

 

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. 
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