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AK 3 DELWASH   
Sgrassante senza agenti caustici a 
protezione residua 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 3 DELWASH è uno sgrassante moderno con 
protezione residua destinato a quegli interventi su 
superfici “sensibili” e facilmente ossidabili.  
AK 3 DELWASH permette di abbandonare i vecchi e 
dannosi solventi e di preparare i pezzi per le 
verniciature, le saldature, il montaggio, i trattamenti 
protettivi, le spedizioni l’imballaggio ecc. Si tratta di 

un prodotto multifunzionale ed economico, 
impiegabile in pratica ovunque, che permette 
interventi di pulizia in sicurezza; alcuni esempi: 
 

  
 

 INDUSTRIA 

 
AK 3 DELWASH asporta grasso e sudiciume da 
pareti, pavimenti, serbatoi, macchinari di vario tipo, 
torni, rettifiche, alesatrici, carrelli elevatori, circuiti e 
vasche per liquidi lubrorefrigeranti, vibroburatti; 
Ottimo anche per pareti piastrellate, pavimenti in 

cemento e gomma, motori e parti di motori, cappe 

d’aspirazione, impianti di ventilazione e condutture 
per il ricambio dell'aria, ecc. 
AK 3 DELWASH è economico, in quanto diluibile con 
acqua (dal 1 al 10%), è assolutamente non 
infiammabile, e sicuro per l’operatore in quanto non 
sprigiona vapori fastidiosi e dannosi e non presenta, 
se non in minima parte, i ben noti problemi relativi 

allo smaltimento delle soluzioni esauste. 
AK 3 DELWASH alle concentrazioni d’uso è 
completamente inerte sulle superfici trattate e non 
arreca danno alle superfici già verniciate.  
AK 3 DELWASH è anche indicato per tutti gli 
interventi di manutenzione e di pulizia generale di: 

macchinari, pavimenti e attrezzature e può essere 
impiegato, senza problemi, sulle superfici di ferro, 
alluminio, acciaio, ghisa, plastica, gomma, e altro 

ancora, poiché la composizione è ESENTE DA SODA 
CAUSTICA e non presenta i limiti tradizionali dei 
prodotti sgrassanti in commercio. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
AK 3 DELWASH è dotato di ottime proprietà 

sgrassanti, sviluppando una profonda azione 
penetrante e distaccante che è erogata dai tensioattivi 
attentamente selezionati in esso contenuti.  
AK 3 DELWASH s’incunea sotto i residui grassi e 
untuosi portandoli in sospensione nella soluzione 
sgrassante, agevolando la loro asportazione con 
stracci, carta, pennelli, spugne o idropulitrici con 

acqua fredda. 
Questa azione è detta “chelante” e facilita 
enormemente gli interventi facendolo preferire a tutti 
gli sgrassanti comunemente utilizzati: il tutto risulta 
più facile, economico, e sicuro. 
AK 3 DELWASH grazie a particolari additivi contenuti 

nel prodotto stesso preserva temporaneamente dalla 
ruggine i pezzi in metallo ferroso: questo effetto, solo 

temporaneo, ha lo scopo di permettere la 
realizzazione di lavorazioni successive senza altri 
trattamenti di passivazione che appesantirebbero 
tempi e costi. 

 

MODALITA’ D'USO 
 
Preparare una soluzione in acqua di rete in 

concentrazione tra il 1 e il 10% di prodotto; 
nebulizzare la soluzione sulle superfici da sgrassare e 
attendere alcuni istanti; procedere all’asportazione 
dello sporco con un getto d‘acqua, a straccio, con 
carta, un pennello, una spugna o l’idropulitrice.  
Per sgrassaggio prima della verniciatura, consigliamo 
di erogare il prodotto con un aerografo da fondo e, 

dopo aver asportato i residui con uno straccio, 

procedere con la verniciatura;  
AK 3 DELWASH non interagisce in alcun modo con le 
operazioni di verniciatura. 
Tra gli altri vantaggi di AK 3 DELWASH  vi sono la 
assoluta ininfiammabilità, che lo rende adatto per tutti 
gli impieghi ove sia possibile lavorare con prodotti 

acquosi. AK 3 DELWASH  non provoca fastidi, 
irritazioni della pelle e delle mucose delle prime vie 
respiratorie nella normale procedura di impiego e 
consente inoltre una notevole economia nei tempi di 
manutenzione. 
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