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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 

CARATTERISTICHE   
 
ALUSOL HD 12 è un prodotto specifico per la pulizia a 
fondo dell'alluminio sul quale elimina rapidamente le 
ossidazioni, incrostazioni, smog e sporco pesante. 

 
ALUSOL HD 12 agisce chimicamente, senza cioè che si 
renda necessario l'uso di abrasivi o l'impiego di mezzi 
meccanici, ed è in grado, nel giro di pochi minuti, di 
asportare completamente ossidazioni, incrostazioni, 
fango, grassi, smog e sporcizia varia. 
 

ALUSOL HD 12 non graffia l'alluminio, non lascia 
striature o aloni e rende la superficie perfettamente 
omogenea, lucida e satinata. 
 

 

APPLICAZIONI 

 
➢ Lavorazione dell'alluminio, ristrutturazioni 

in questi settori, quando si rende necessario 
l'uso di un prodotto come ALUSOL HD 12, si 

risolvono brillantemente i problemi di ogni 
natura come disincrostazione, pulizia a fondo, 
mordenzatura. 
 

➢ Autocarri, carrozzerie, containers 
l'unto e lo smog che si depositano sulle 

carrozzerie sono difficili da togliere ed inoltre 
aggrediscono le superfici in alluminio; l'uso di 
ALUSOL HD 12 risolve brillantemente il 
problema. 
 

➢ Locali pubblici, negozi, vetrine, strutture 
pubblicitarie 

ALUSOL HD 12 può essere usato nei settori 
indicati per disincrostare e sgrassare banconi, 
profili, ripiani e strutture che si presentano 
opacizzate e sporche. 

 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Si consiglia di impiegare ALUSOL HD 12 in 
concentrazione del 5-10% utilizzando preferibilmente 

contenitori in plastica. 
Possono essere utilizzati anche recipienti in metallo 
purché si abbia l'avvertenza di procedere ad un accurato 
risciacquo subito dopo l'uso (la stessa avvertenza sarà 
seguita anche ogni qualvolta la soluzione vada a 

contatto con materiali diversi dall'alluminio). 
La soluzione sarà quindi applicata, con spugne o 

spazzole, sulle superfici da disincrostare, cercando di 
procedere il più uniformemente possibile e, per le 
superfici verticali, procedendo dal basso verso l'alto per 
evitare la formazione di aloni. 
 

Si consiglia di ripassare con la stessa spazzola sulla 
superficie in modo da stendere il più uniformemente 
possibile il prodotto. 
 
Dopo qualche minuto procedere ad un accurato ed 
abbondante risciacquo con acqua pulita. Solo nei casi 
più difficili potrà essere necessario ripetere 

l'applicazione una seconda volta.  
 
ALUSOL HD 12 può essere naturalmente impiegato 
anche a spruzzo (sempre dal basso verso l'alto) o ad 
immersione, tenendo ben presente che una volta 
ottenuto il grado di disincrostazione voluta è necessario 

procedere ad un buon risciacquo. 
 

 
AVVERTENZE 

 
ALUSOL HD 12 va utilizzato con la cura richiesta da un 
prodotto chimico concentrato per uso industriale a 
carattere acido. 
Si consiglia di non usare il prodotto su alluminio 
anodizzato e di non lasciarlo a contatto con vetri. 

 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

 

Aspetto fisico:    liquido 
Colore:    rosso 
Odore:     inodore 
pH soluzione 1%  2 
Solubilità in acqua:  totale 
Densità a 20° C:  1,23 kg/l 
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