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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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NOXOSTRIP K 
SVERNICIANTE A FREDDO BASE SOLVENTE 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

NOXOSTRIP K è un prodotto sverniciante liquido, composto da solventi clorurati e alcali ed è totalmente esente da fenoli e 
NMP (normalmetil2pirrolidone).  

Trova applicazione nella rimozione di vernici a polvere da telai porta pezzi, ganci e pezzi con difetti di verniciatura.  

NOXOSTRIP K è un prodotto utilizzato per la sverniciatura per immersione, a temperatura ambiente, di particolari in alluminio, 
ferro, ghisa, ottone, rame e zinco. 

NOXOSTRIP K di norma non intacca gli strati galvanici anche dopo tempi di immersione mediamente lunghi. 

Nel trattamento di particolari in alluminio e lega bisogna porre particolare attenzione ad evitare aggiunta di acqua nel prodotto.  

Non immergere i particolari umidi o bagnati. 

  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 ASPETTO : liquido  
 COLORE : incolore / leggermente paglierino 
 ODORE : caratteristico di solvente 
 pH (tal-quale) : > 12 
 PESO SPECIFICO : 1,23 - 1,25 Kg/L 
 INFIAMMABILITÀ : > 36°C 

 
 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO  

Applicazione : immersione 
Concentrazione d’uso : tal-quale 
Temperatura d’uso : ambiente 
Tempo di contatto : necessario alla rimozione della vernice 

 
Note: risciacquare sempre con abbondante getto d’acqua. 
 
 
 
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. 

 

 


