
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

KUNAR
Disincrostante a base acida

Disincrostante concentrato, contenente acidi minerali ed inibitori, ideale per rimuovere 
ossidi e depositi di calcare. La sua azione inibisce la corrosione e non intacca le parti con 
cui viene a contatto. 

Concentrato Diluibile in funzione della tipologia di applicazione

Doppia funzione Utile anche per la pulizia delle pavimentazioni di impianti autolavaggio.

Protegge La sua azione inibisce la corrosione e non intacca le parti con cui viene a 
contatto

Formula acida Rimuove efficacemente ruggine, ossidi e calcare. 

Usato negli impianti a circolazione d’acqua (impianti di riscaldamento, scambiatori di calore, 
serpentine di idropulitrici), garantisce il buon funzionamento degli stessi.  
Idoneo anche per la pulizia delle pavimentazioni di impianti autolavaggio.

Stato fisico Liquido limpido

Testare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie in una zona ristretta e poco 
visibile. Procedere con cautela in prossimità di parti in zinco, stagno, alluminio e verniciate. 

Colore

pH

Solubilità in acqua

Densità

Scadenza

Giallo Scuro

1,0 ± 1,0 

In ogni rapporto

60 mesi dal lotto di produzione

1,02 ± 0,02 g/ml

Per la disincrostazione di impianti idraulici: 
- Diluire il prodotto dal 5% al 50%, in base al tipo di incrostazioni da rimuovere, ed operare alla 
temperatura massima di 60°C. 
Durante l’operazione evitare bolle d’aria. Ultimata la disincrostazione risciacquare con acqua, quindi 
neutralizzare eventuali residui con prodotto alcalino. 
 
Per la pulizia di pavimentazioni: 
- Diluire il KUNAR al 50% con acqua, distribuire tale soluzione uniformemente sulla superficie da 
pulire, lasciare agire qualche secondo e poi risciacquare accuratamente. Per sporchi ostinati 
aumentare la concentrazione.

Acidi minerali
Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici eccessivamente 
calde. Non stoccare a temperature inferiori a 4°C. Per maggiori info consultare la SDS. 
 

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000186 Disincrostante a base acida - Tanica 10 kg -

Inibitori di corrosione


