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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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NOXODET AG-717 
SGRASSANTE ACIDO DISOSSIDANTE 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

NOXODET AG-717 è un formulato liquido a base di acidi organici e anticrostanti esente da tensioattivi.  

Trova applicazione in diversi settori, quali la pulizia periodica delle resine a scambio ionico degli addolcitori, la disincrostazione 
delle membrane di osmosi inversa e di ultrafiltrazione, come disincrostante e disossidante per stampi in ghisa nel mondo della 
vetreria. Utilizzabile per lavaggio, l'aspersione e la finitura di vetreria di laboratorio, vetro ottico e ceramica prima della asciugatura 
con aria calda, infrarosso e sottovuoto.  

Particolarmente indicato nel coil per rimuovere residui di calamina dopo trattamenti termici, senza intaccare la superficie grezza 
del metallo ed è completamente compatibile con i trattamenti successivi al processo di decapaggio, quali la laminazione a freddo 
e/o la zincatura a caldo. Si consiglia un utilizzo con sistema ad US oppure a spruzzo. 

Nei trattamenti di decapaggio a base cloridrico, NOXODET AG-717 è un blando disossidante atto a prevenire fenomeni ossidativi 
che, degenerando, possono formare macchie post-asciugatura e/o a seguito di fermi linea nelle vasche di risciacquo, dopo la fase 
di decapaggio con HCl. 
 
 
  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 ASPETTO : liquido limpido 
 COLORE : incolore / giallino 
 ODORE : caratteristico 
 pH (tal-quale) : ca. 1 
 PESO SPECIFICO : ca. 1,25 Kg/L 

 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   
 

In funzione del suo utilizzo, NOXODET AG-717è da impiegare a concentrazioni e temperature differenti: 

 

 CONCENTRAZIONE TEMPERATURA 

Vetro ottico e industriale 3 ÷ 10% 20 ÷ 40°C 

Disossidante antimacchia 0,1 ÷ 0,2% 20 ÷ 30°C 

Decapaggio ghisa  5 ÷ 15% 40 ÷ 70°C 

Membrane  5 ÷ 15% 20 ÷ 30°C 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Riempire la vasca con acqua e scaldarla alla temperatura di lavoro. 

Mettere la quantità prefissata dal Servizio Tecnico DN Chemicals e omogeneizzare/degasare la soluzione per almeno 15 minuti 
prima dell’utilizzo. 

Nei casi previsti e, concordato col servizio tecnico DN Chemicals, si consiglia l'impiego di opportuni additivi della linea Dollclean 
AD.  
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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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CONTROLLO 

Il controllo del bagno viene effettuato mediante la valutazione dell'acidità libera: 

- prelevare 10 ml di bagno mediante pipetta tarata, porli in una beuta, diluirli con 50-100 ml di acqua distillata ed aggiungere 
3/4 gocce di indicatore verdebromocresolo in soluzione 
- titolare con NaOH 1N fino a completo viraggio del colore da giallo a verde bottiglia 
- un bagno nuovo a 50 g/l, consuma ca. 2,2 ml (punteggio) di NaOH 1N 
 

   ml NaOH1N x 2,27 = % NOXODET AG-717 
 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare il prodotto nelle confezioni originali, sigillate, in luogo fresco ed al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. 
 
 
 
INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO  

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull’etichetta e sulla scheda di 
sicurezza. 
 
 

 
 


