KEMADD 75
Additivo alcalinizzante
COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ
Il KEMADD 75 è un formulato da utilizzarsi quale correttivo di acidità nei bagni di nano conversione, fluozirconatura e fluotitanazione e viene
utilizzato quale additivo alcalinizzante ogniqualvolta sia necessario aumentare il valore del pH di una soluzione.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il KEMADD 75 va aggiunto direttamente nelle vasche di utilizzo in concentrazioni che dipendono dal tipo di prodotto utilizzato, dalle necessità
incontrate e dei risultati riscontrati delle analisi dei bagni; i valori ottimali di impiego verranno, comunque, fissati dal Servizio Tecnico Kemmex,
volta per volta, al momento dell’avviamento dell’impianto.
Il KEMADD 75 va, comunque, aggiunto nel bagno a piccole dosi per volta e sotto agitazione, verificando per ogni aggiunta il risultato conseguito.

CONTROLLO DEL BAGNO
Il controllo del bagno di utilizzo viene solitamente eseguito in base a quanto riportato nella relativa norma di impiego del prodotto impiegato e,
pertanto, per il KEMADD 75 non è prevista una specifica metodica analitica di controllo.

ALIMENTAZIONE DEL BAGNO
Il KEMADD 75 viene aggiunto nella vasca, quando necessario, secondo quanto fissato dal Servizio Tecnico Kemmex.

STOCCAGGIO - SICUREZZA - ECOLOGIA
Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, alla manipolazione ed al trattamento del KEMADD 75 si rimanda alla relativa scheda dei dati di
sicurezza.

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 dei test effettuati presso i nostri laboratori in condizioni ambientali
ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità di un prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare dei test di verifica prima di inserirlo in
produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. Le caratteristiche chimico-fisiche indicate non devono intendersi come specifiche di fornitura.
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