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Scheda tecnica 

WK ISO 154 
WK 02.02.21 

Deossidante e passivante per superfici metalliche 

 

 
DESCRIZIONE 

WK ISO 154 è un prodotto liquido a base acida, in grado di deossidare e passivare le superfici metalliche 

con un'operazione unica. È particolarmente efficace come deossidante di metalli ferrosi allo scopo di 

consentire una migliore presa delle vernici. 

 

APPLICAZIONI 

WK ISO 154 rimuove facilmente la ruggine, ossidi ed incrostazioni da superfici in acciaio. Aderisce a 

superfici verticali. Possiede un’elevata resistenza all'usura poiché è molto concentrato. Il prodotto, dopo 

aver espletato la sua funzione, si trasforma in fosfati. È impiegato in tutti quei casi di ossidazione, ruggine 

ed incrostazioni; è in grado di rimuovere anche sporchi leggeri, mentre se la presenza di questi ultimi è 

massima, è necessario effettuare un’operazione di pre-pulizia. WK ISO 154 è impiegato inoltre in tutti quei 

casi ove non è possibile effettuare operazioni di fosfatizzazione o di placcatura. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

WK ISO 154 può essere impiegato a temperatura ambiente ma in tale caso il tempo di contatto sarà 

sensibilmente più lungo, 30 o più minuti secondo la quantità d’ossidi o d’incrostazioni da rimuovere. Per 

tutte quelle superfici che per dimensione o dislocazione non consentono, l'impiego a spruzzo, WK ISO 

154 può essere impiegato a pennello. La concentrazione è legata alle condizioni della superficie da 

trattare ma, in generale la diluizione con acqua è di 1:3. La soluzione è applicata alla superficie per un 

tempo sufficiente al distacco od alla dissoluzione delle incrostazioni o delle ossidazioni; nell’eventualità 

che queste ultime siano presenti in notevoli quantità è opportuno applicare più volte la soluzione fresca  
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affinché l'azione deossidante mantenga la sua efficacia. Al fine di prevenire le riossidazioni delle parti 

che non sono verniciate, dopo il trattamento con WK ISO 154 è consigliabile l'impiego di un protettivo 

temporaneo. 

 

 
 

 
LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO 

VALORE DI GARANZIA. IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E 

APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO. 

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it 
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