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AK 37 ALDEBRIL   
Detergente disincrostante brillantante 
per alluminio e sue leghe 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 37 ALDEBRIL è un detergente a base acida 

che pulisce, disossida e brillanta l’alluminio e 

sue leghe. 

 

AK 37 ALDEBRIL consiste in una miscela 

bilanciata di tensiottivi e acidi che agisce sulle 

contaminazioni, sia che si tratti di ossidi, sia che 

si tratti di residui grassi o altro, eliminandoli 

completamente e favorendo così le successive 

lavorazioni come taglio, saldatura, verniciatura, 

stampaggio, ecc. 

 

La struttura chimica di AK 37 ALDEBRIL lo 

rende idoneo ad essere utilizzato anche su ferro 

e acciaio. 

 

MODALITA’ D'USO 
 

Preparare una soluzione di AK 37 ALDEBRIL  

con acqua di rete con una concentrazione di 

prodotto compresa tra 10 e 30%. 

 

 
 

Nel caso di pulizie normali sarà sufficiente 

nebulizzare o applicare con spugne e spazzole la 

soluzione di AK 37 ALDEBRIL sulle superfici da 

pulire procedendo il più uniformemente possibile 

mentre per le superfici verticali, al fine di 

evitare la formazione di alonature agire dal 

basso verso l'alto.  

Lasciare agire AK 37 ALDEBRIL alcuni istanti, e 

poi procedere al risciacquo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di interventi importanti, in termini di 

dimensioni, lunghezza, quantità, immergere i 

manufatti, trafilati o altro nella soluzione anche 

a caldo, (fino a 70° C), attendere i tempi 

necessari all’ottenimento del risultato 

desiderato, quindi risciacquare per immersione.  

Quando c’è un accumulo eccessivo di residui in 

vasca compariranno macchie od opacizzazioni 

sui pezzi: sostituire il bagno e risciacquare le 

vasche (di lavaggio e di risciacquo). 
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