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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 
 
ACCIAIO HD 62 è un prodotto chimico, realizzato in 
forma di crema fluida, specifico per la lucidatura 
dell'acciaio inossidabile. 

Non si tratta cioè di un detergente, ma di un vero e 
proprio polish, vale a dire di una pasta abrasiva 
finissima sospesa in una soluzione disincrostante. 
L'effetto di ACCIAIO HD 62 si esplica infatti attraverso 
una duplice azione:  

  

➢➢  LLUUCCIIDDAANNTTEE     

  
grazie ad un abrasivo estremamente fine che, per 
sfregamento, lucida la superficie a specchio; 

  

➢➢  DDEETTEERRGGEENNTTEE//DDIISSIINNCCRROOSSTTAANNTTEE   

  

grazie ai disincrostanti ed ai tensioattivi sintetici 
contenuti che sciolgono la sporcizia, eliminando le 
incrostazioni e le patine che opacizzano la 
superficie. 

  
ACCIAIO HD 62 è sicuro per gli operatori; grazie alla 
sua speciale e attenta formulazione non presenta rischio 

silicotigeno ed il suo utilizzo non provoca presenza di 
silice libera nell’ambiente di lavoro come accade per altri 
prodotti in commercio. 

  

  

APPLICAZIONI 
  

ACCIAIO HD 62 grazie alle sue caratteristiche di 

“polish soft” è perfettamente indicato oltre che per 
l'acciaio inox, anche per: 

  
➢ Cromature; 
➢ Rame;  
➢ Ottone;  
➢ Leghe non ferrose in genere 

➢ Legno 
➢ Plastica  
➢ Pietre dure ecc. 

  

  

MODALITA' D'USO 
  
ACCIAIO HD 62 va utilizzato tal quale. 
 

Utilizzando un panno od una spugna spalmare 

accuratamente ACCIAIO HD 62 sulla superficie da 
lucidare continuando a sfregare sino ad annerimento 
della crema. Lasciar asciugare completamente ed 
asportare con un panno morbido o con acqua in 
pressione. 

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
  
Aspetto: crema semifluida 
Colore: rosa 
Odore: leggero ammoniacale 

Infiammabilità: non infiammabile  
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