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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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ACTIDOLL 913 
SVERNICIANTE MULTIMETAL A BASE DI SOLVENTI CLORURATI 
 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

ACTIDOLL 913 è uno sverniciante liquido a base di cloruro di metilene consigliato per la sverniciatura a freddo ad immersione di 
particolari in alluminio, materiale ferroso, monel e vetro verniciati con vernici epossidiche, poliestere ed epossipoliestere. 

Per evitare di intaccare i metalli da sverniciare, è necessario non inquinare le vasche con acqua.  

ACTIDOLL 913 contiene dei componenti che, a contatto con l’acqua, si dissociano e formano soluzioni fortemente acide. 

 
  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE   

 ASPETTO : liquido limpido 
 COLORE : da incolore a bruno 
 ODORE : caratteristico 
 pH (tal-quale) : < 2 
 PESO SPECIFICO : ca. 1,290 Kg/L 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  

ACTIDOLL 913 deve essere utilizzato tal quale a temperatura ambiente. Il tempo di reazione dello sverniciante può variare in 
funzione del tipo di vernice e dello spessore.  
 
Evitare l’utilizzo del prodotto su supporti caldi o vicini a fonti di calore. 
 
 
PREPARAZIONE 
Lavare accuratamente la vasca di sverniciatura.  
Utilizzare ACTIDOLL 913 puro.  
 
 
CONTROLLO 
Non sono previsti controlli analitici in linea. 
 
 
CONDUZIONE  

La quantità mancante di prodotto si compensa con l’aggiunta di ACTIDOLL 913 e non di altri additivi, attraverso rabbocco di 
livello. 

Eventuali additivi per ripristinare solvente o acidità, saranno stabiliti caso per caso, del Servizio Tecnico DN Chemicals. 

Pulire periodicamente il bagno di sverniciatura mediante filtrazione. 

Se la quantità di fango presente in vasca di trattamento è superiore al 10 - 15% del volume totale rimuoverlo dopo 
sedimentazione. 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   

 
INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO  

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull’etichetta e sulla scheda di 
sicurezza. 
 


