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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

APPLICAZIONI 

METALGLAS HD 3 è un prodotto sgrassante alcalino ad 
azione antiossidante, da utilizzare per il lavaggio di 
pezzi meccanici imbrattati da residui di lavorazione. 
Il prodotto, infatti, è particolarmente indicato per 
sciogliere ed eliminare quelle sostanze che compongono 
normalmente i protettivi antiruggine, sia oleosi che 
cerosi, i lubrificanti e gli oli da taglio, sia minerali che 
sintetici, calamina ecc...  

METALGLAS HD 3 è stato additivato con componenti 
ad azione antiossidante che impediscono la formazione 
di ruggine ed ossidazioni varie sui pezzi prima delle 
lavorazioni successive. 
Tale protezione è di carattere temporaneo, ben diversa 
da una fosfatazione, comunque più che sufficiente per 
le normali esigenze. 

MODALITA' D'IMPIEGO 

METALGLAS HD 3 è utilizzabile anche per impieghi 
manuali in quei casi in cui non sia possibile utilizzare 
delle apposite apparecchiature, ma il prodotto è stato 
ideato per sfruttare al meglio le macchine lavapezzi. 
Indipendentemente dal tipo di macchina (a macero, ad 
ugelli, a cestello, a tunnel rotante, ecc.) METALGLAS 
HD 3 va utilizzato in concentrazioni dello 0,3 - 0,8%, 
(da 3 a 8 etti ogni 100 litri di acqua) tenendo presente 
che per ogni otto ore di lavoro si rende necessario un 
reintegro del 10% circa della quantità del primo carico 
di prodotto. 
I dosaggi esatti sono comunque meglio determinati 
dall'operatore stesso in quanto dipendono dalla durezza 
dell'acqua, dalla temperatura di lavaggio e, ovviamente, 
dal tipo e dalla quantità di sporcizia da asportare. 

In presenza di leghe "gialle" (rame, ottone, bronzo ecc.) 
verificare che METALGLAS HD 3 non provochi 
opacizzazioni od imbrunimenti indesiderati. 

IL PRODOTTO NON È INDICATO PER LA PULIZIA 
DEI PEZZI IN ALLUMINIO. 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
del METALGLAS HD 3 POLVERE 

Stato fisico: polvere granulare 
pesante 

Colore: bianco

Miscibilità con acqua: 10%

Odore: inodore

Densità a 20°C: 1,1 g/ml (apparente)

pH: 12 in soluzione all'1%

Il METALGLAS HD 3 esiste anche in versione 
LIQUIDA. 
Esso mantiene invariate le caratteristiche di azione del 
prodotto polvere avendo, ovviamente, caratteristiche 
chimico - fisiche diverse.  

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
del METALGLAS HD 3 LIQUIDO 

Stato fisico: liquido limpido

Colore: incolore

Odore: inodore

Densità a 20°C: 1,20 g/ml

pH: 12 in soluzione all’1%

Solubilità in acqua: completa

METALGLAS HD 3 LIQUIDO va usato in 
concentrazioni dello 0,5 - 5% (da ½ chilo a 5 chili ogni 
100 litri di acqua) secondo i casi. 
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