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AK 1 ALKEM   
Sgrassante superconcentrato 
multiuso senza agenti caustici 

diluibile in acqua 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 1 ALKEM è un nuovo straordinario prodotto 
professionale da sgrassaggio che, per le prestazioni 
che eroga, soddisfa pienamente gli operatori più 

esigenti.  
AK 1 ALKEM, infatti, abbina alla sua straordinaria 
multifunzionalità, eccellenti prestazioni, massima 
sicurezza e semplicità d’uso, senza che la sua 
composizione comporti alcun rischio per l’operatore, 
per le strutture trattate. 
Per questi motivi ed in base alla nostra esperienza, 

AK 1 ALKEM è in assoluto la miglior alternativa 
quando si pensa alla sostituzione dei solventi o di 

detergenti particolarmente caustici e/o troppo 
aggressivi per effettuare operazioni di  sgrassaggi e 
pulizia. 
AK 1 ALKEM è stato progettato per la preparazione 
nella massima sicurezza, efficacia ed economicità di 

particolari metallici e non, destinati a verniciature, 
saldature, montaggi, trattamenti protettivi, spedizioni 
e/o imballaggio, finisching ecc. 
 

   
 

AK 1 ALKEM è particolarmente consigliato per 
operazioni di sgrassaggio e pulizia di: 
 
 carpenterie metalliche, dove sostituisce i solventi;  
 serramenti o particolari in alluminio, dove rispetta 

l’alluminio (sia verniciato, anodizzato, grezzo) ed 
è in grado di rimuovere il silicone fresco; 

 presse per lo stampaggio plastica, dove rispetta la 
verniciatura delle macchine ed i particolari in 
plexiglass dei carter; 

 macchine utensili, dove rispetta la verniciatura 
delle macchine ed i particolari in plexiglass dei 
carter di protezione; 

 Pulizia e sgrassaggio di manufatti vari su TUTTI i 
tipi di materiali (gomma, plastica, laccati, 
verniciati ecc. ecc.).   

 

AK 1 ALKEM è consigliato anche per eseguire 
interventi di riduzione di costi, in quanto alle 
diluizioni di utilizzo risulta essere molto più economico 

di prodotti pronti all’uso o di solventi/diluenti (anche 
di poco prezzo) senza avere paragoni in termini di 
sicurezza e flessibilità di utilizzo.  
 
 

 
 

 
 
  

 
 

COME AGISCE 
 
AK 1 ALKEM si incunea sotto lo sporco distaccandolo, 
emulsionandolo e porta in sospensione l’unto e i 

residui di lavorazione, residui di oli emulsionabili ecc. 
che potranno essere asportati con stracci, carta, 
pennelli, spugne o idropulitrici con acqua fredda.  
In questo modo l’intervento è più veloce ed efficace 
rispetto all'uso degli sgrassanti comuni, garantendo 
il miglior livello di qualità e di velocità di 
esecuzione. 

 

MODALITA’ D'USO 
 
Preparare una soluzione di AK 1 ALKEM con acqua di 
rete con una concentrazione di prodotto tra l’1 e il 

10% (secondo le condizioni da affrontare) e 
nebulizzare sulle superfici da pulire.  

Dopo pochi istanti si può procedere all’intervento di 
pulizia con i consueti mezzi come, straccio, carta, 
pennello, spugne, o idropulitrice. 
 

Per la detergenza e lo sgrassaggio di particolari 
destinati alla verniciatura, si consiglia di distribuire AK 
1 ALKEM sulle superfici da pulire mediante un 
aerografo da fondo e asportare grasso e unto con uno 
straccio quindi, procedere con la verniciatura. 
 
Nel caso si abbia la necessità di proteggere le parti 

sgrassate, dalla ruggine, per tempi di attesa in 
verniciatura lunghi o per materiali particolarmente 
delicati è consigliabile eseguire l’azione di risciacquo 
finale con una soluzione al 2÷3% di AK 161 
METALPASS, che protegge temporaneamente i pezzi 
dalla ossidazione, senza interagire in alcun modo con 

le successive operazioni di verniciatura.  

 
AK 1 ALKEM è disponibile anche in confezione spray. 
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