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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 
 
HD 38 GOLD è un prodotto studiato in modo specifico 
per l'impiego nelle macchine di burattatura ad umido 

che, in associazione con appositi agenti, quali sfere, 
coniplasti, aghi, sintetici, legno, ecc., rimuove paste, 
sfridi e sporcizie varie da: 
 

➢ bigiotteria; 
➢ monili in oro; 
➢ particolari in ottone/rame/bronzo 

➢ particolari in acciaio e ferro; 
➢ minuteria brunita; 
➢ particolari cromati; 
➢ particolari in alluminio; 
➢ zama; 
➢ pezzi meccanici; 

➢ ecc. 

 
HD 38 GOLD è un detergente di sintesi con le seguenti 
principali caratteristiche: 

 
➢ Alta concentrazione di sostanza attiva; 
 

➢ Elevata schiumosità ed effetto antirideposizione 
in modo che i grassi e le sporcizie asportate 
rimangano in sospensione nell'acqua; 

 
➢ Azione imbibente che permette al prodotto di 

incunearsi anche nei più piccoli interstizi e di 
rimuovere anche lo sporco più ostinato; 

 
➢ Azione scivolante ed anticalcare che impediscono 

l'agglomerarsi dello sporco e l'impaccamento 
degli agenti di burattatura; 

 
➢ Assoluta compatibilità con tutti i materiali trattati; 
 

➢ Sicurezza per l'operatore in quanto non irrita la 
pelle delle mani e non emana vapori fastidiosi. 

 
 

MODALITA' D'USO 
  
Il dosaggio orientativo per operazioni di pulitura nel 
settore meccanico è di 150 - 200 grammi di prodotto 
per 100 litri d’acqua (0,1/0,2%), nel settore orafo la 
dose si riduce anche del 50%. Il dosaggio ottimale, a 
causa della molteplicità degli usi e del tipo di rifinitura 

richiesta, deve essere affidato all'esperienza 

dell'operatore. 
 
Nel caso in cui l'operazione di burattatura si protragga 
nel tempo (soprattutto per materiali ferrosi) è 
opportuno aggiungere alla soluzione di HD 38 GOLD 
una soluzione al 3 % di REDOX HD 11 quale inibitore di 

corrosione e protettivo da eventuali ossidazioni dopo il 
trattamento. 

  

    
  
In caso di necessità ne esiste anche una versione “forte” 
denominata HD 38 GOLD F, idoneo alla burattatura con 
coniplasti utilizzabile per una azione estremamente 

energica e veloce, idonea su tutti i materiali tranne su 
leghe gialle e alluminio e sue leghe. 

Il dosaggio orientativo di HD 38 GOLD F per operazioni 
di pulitura nel settore meccanico è di 1-5 kg di prodotto 
per 100 litri d’acqua (1-5%). Il dosaggio ottimale, anche 
per il HD 38 GOLD F a causa della molteplicità degli 
usi, del tipo di rifinitura richiesta e della velocità 
dell’operazione, deve essere affidato all'esperienza 
dell'operatore. 

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 

HD 38 GOLD 

  
Stato fisico: liquido denso  

Colore:  verde 
Odore:  leggero di limone 
pH:  7,5
  7,0 

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
HD 38 GOLD F 
Stato fisico: liquido 

Colore:  incolore/paglierino 
Odore:  inodore 
pH (sol.1 %): 11,5 

  

  
È disponibile anche la versione HD 38 GOLD TM 

specifico per la burattatura ad aghi magnetici e a sfere 
(per ulteriori informazioni consultare la relativa nota 

tecnica). 
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