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AK 176 PRESERV   
Protettivo antideposito per macchine 
per amibenti umidi o corrosivi 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 176 PRESERV è un protettivo speciale progettato 

per salvaguardare le macchine e le attrezzature, che 
proprio in virtù del tipo di lavorazione cui sono 
destinate, sono soggette a polveri, incrostazioni 
calcaree e atmosfere umide e corrosive.  
La sua formula è il risultato dell’ottimizzazione di una 
miscela bilanciata di elementi che gli attribuiscono in 

sinergia quattro proprietà:  
 

 Protettiva 
 

 dewatering 
 

 antiossidante  

 
 antincrostante.  

 
L’azione di protezione è abbinata a quella 
anticondensa, che è erogata al momento 
dell’applicazione e a quella antideposito, che permane 
durante e in sinergia all’azione protettiva, per tanto 

AK 176 PRESERV fa si che tutti i residui di acqua e 
umido presenti sulle superfici siano allontanati e che 
le polveri e le incrostazioni ritardino la loro 
formazione.  
Il protettivo è facilmente rimosso, durante le fasi di 
pulizia, senza la necessità di intervenire con prodotti 

particolari o getti d’acqua calda ad alta pressione.  
E’ stata data notevole attenzione alla sicurezza di 
questo prodotto che è esente da solventi aromatici, 
tossici, infiammabili e aggressivi, e questo significa 

una qualità specifica di sicurezza per 
l’operatore, e la totale inerzia su eventuali parti di 
GOMMA, PLASTICA E VERNICIATE, con cui può 

venire a contatto. 
 
Le principali applicazioni di AK 176 PRESERV sono: 
 
Macchine per la lavorazione del marmo, delle 
pietre e del vetro: per proteggere e prevenire la 
corrosione e le incrostazioni calcaree su ogni 

macchina ed attrezzatura:  
 

 lame 
 molatrici 
 lucidatrici 
 fresatrici 

 guide di scorrimento 

 ingranaggi aperti 
 ruotismi 
 switch 
 slitte  
 ecc. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODALITA’ D’USO 
 
Prima di applicare il protettivo sulle macchine e sulle 

superfici, si consiglia di sgrassarle e dove necessario, 
disincrostarle utilizzando prodotti appropriati come: 
AK 1 ALKEM; AK 133 REMOCAL A o AK 132 REMOCID. 
Distribuire AK 176 PRESERV  sulle superfici 
utilizzando, preferibilmente, erogatori a bassa 
pressione; il prodotto si auto-livella naturalmente e 
non è necessario prestare particolare attenzione.  

Per una corretta e permanente conservazione dei 
macchinari e delle superfici sarà necessario ripetere 
l’operazione ogni qual volta si eseguiranno interventi 
di pulizia e/o disincrostazione. 
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