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ZXID265 
 

SCHEDA TECNICA 
 

DEINOX 100 
DECAPANTE E DEFERRIZZANTE LIQUIDO PER ACCIAIO INOX 

 
GENERALITA’: Toglie l’annerimento delle tracce di saldatura. Elimina le microinclusioni ferrose dalle 
superfici degli acciai inox (deferrizzazione). Ravviva e fa risaltare la purezza dell’acciaio. 
 
COMPOSIZIONE: Soluzione acquosa di acidi e ammonio bifluoruro. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 
Aspetto liquido 
Formato taniche 5 l – 10 l – 30 l 
Colore trasparente 
Odore pungente 
Densità 1.2 kg/l a 20°C 
pH 1 - 2 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 

 
 

MODALITA’ D’USO: DEINOX 100 può essere passato con spugna o panno sulle zone da pulire. Nel 
caso di piccoli pezzi o particolari in acciaio inox, si consiglia di procedere per immersione dei pezzi, 
soprattutto allo scopo di deferrizzare. 
È diluibile in acqua in rapporto da 1 ÷  1 a  1 ÷ 5; più raramente 1 ÷ 20 e oltre. 
I tempi di contatto DEINOX 100 / acciaio sono dell’ordine di 5 ÷ 20 minuti. Nel caso di alte diluizioni, i 
tempi di contatto possono diventare dell’ordine di ore. 
Si consiglia sempre e comunque un accurato controllo soprattutto nel caso di pezzi e particolari  calibrati. 
Alla fine del trattamento è sempre indispensabile un accurato risciacquo. L’aggiunta di opportuno 
detergente e brillantante (come il nostro DEVET) all’acqua finale di risciacquo, migliora e ravviva l’estetica 
dell’acciaio. 
 
 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

 
 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS05 Corrosione 
GHS07 Punto esclamativo 
 
Prodotto ad uso professionale e industriale      


