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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 

 
INOX BRILL HD 59 è un prodotto specifico per la pulizia 
a fondo dell’acciaio INOX, dal quale elimina rapidamente le 
ossidazioni e lo sporco pesante. 
INOX BRILL HD 59 agisce chimicamente ed è in grado, 
nel giro di pochi minuti, di asportare completamente 

ossidazioni, incrostazioni, fango, grassi, oli, smog e 
sporcizia varia. 
INOX BRILL HD 59 ha una formula perfettamente 
bilanciata, con principi attivi ad azione sinergica che 
lavorano sugli inquinanti in modo completo senza la 
necessità di accessori come abrasivi o mezzi meccanici. 
INOX BRILL HD 59 quindi non graffia l’acciaio, non lascia 
striature ne aloni e rende le superfici perfettamente 
omogenee, lucide e brillanti. 
Le applicazioni di INOXBRILL HD 59 sono molteplici: 
 

➢ Carpenterie per la lavorazione dell’inox; 
➢ Industrie meccaniche; 
➢ Industrie per la rigenerazione e/o vendita 

degli impianti in acciaio; 
➢ Industrie alimentari, per la manutenzione degli 

impianti; 
➢ Silos di stoccaggio; 
➢ Cisterne e serbatoi di materie prime/prodotti 

finiti; 
➢ Tubazioni esterne e interne; 
➢ Linee di imbottigliamento; 
➢ Attrezzature in inox; 

➢ Nelle mense aziendali e nel grande catering. 
 
INOX BRILL HD 59 è stato formulato in forma liquida 
leggermente gelificata per potere rimanere a contatto delle 
superfici verticali più a lungo, così da agire in modo 
continuo ed omogeneo. 
 
 

MODALITA’ D’USO 
 

INOX BRILL HD 59 va utilizzato tal quale. 

 
INOXBRILL HD 59 verrà applicato preferibilmente a 
spruzzo cercando di procedere il più uniformemente 
possibile, distribuendolo dal basso verso l’alto. Dopo la 
stesura dei INOX BRILL HD 59 non sarà necessario 
intervenire con una azione manuale. Dopo averlo lasciato 
agire fino ad un massimo di 10 minuti, si procederà ad un 
abbondante risciacquo con acqua pulita in pressione, 
preferibilmente utilizzando una idropulitrice, procedendo 
dall’alto verso il basso.  
Solo nei casi più difficili potrà essere necessario ripetere 
l’applicazione una seconda volta.  

Sulle superfici nuove o di acciaio pallinato è importante 
procedere ad un accurato sgrassaggio con HD 1 o 
DETERFORT HD 57 prima di procedere con l’intervento con 
l’INOX BRILL HD 59 al fine di evitare la formazione di 
ossidi provenienti dai residui della pallinatura o dalla 
lucidatura. L’applicazione di INOX BRILL HD 59 per la 
pulizia di grandi superfici può essere effettuata con il nostro 
SERBATOIO A PRESSIONE INOX che garantisce facilità e  
 

velocità di applicazione e semplicità di dosaggio 
contribuendo positivamente all’esito finale. 

 

 

AVVERTENZE 
 
INOX BRILL HD 59 contiene detergente sintetico non-

ionico, ma va utilizzando con la cura richiesta da un 
prodotto chimico per uso industriale a carattere acido.  
 
Si consiglia di non usare il prodotto su alluminio anodizzato 
o su superfici surriscaldate. 
 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto fisico: liquido leggermente addensato 

Colore: arancione 
Odore: inodore 
Solubilità in acqua: totale 
Densità a 20°C: 1,10 kg/l 
pH (soluz. 1%): 2,5  
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