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Posttrattamento e lucido

LUCIDO POWER POLISH PER METALLO
Il lucido per metallo è adatto per rimuovere
velocemente ed in modo facile sui metalli i punti di
contatto, le impurità dovute all’ ossido e le
colorazioni dei tipi più diversi e lucidare. Inoltre il
lucido per metallo di Tifoo frena anche la
riformazione dell’ appannamento su diversi metalli.

Sicurezza
Per favore per la propria sicurezza lavorare con
guanti e occhiali protettivi.

Indicazioni speciali per il pretrattamento
Prima dell’ uso del lucido, presti sempre attenzione
che la superficie sia libera da impurità grossolane,
come per esempio incrostazioni, residui di grasso,
tracce di unto o altre impurità fortemente ostinate.
Rimuova queste con uno sgrassante o con
pretrattamento meccanico. Indicazioni speciali per il
pretrattamento per i rispettivi metalli possono essere
da Lei reperite sulle nostre guide agli elettroliti
galvanici di Tifoo…

Ambiti di utilizzo
Il lucido per metallo può essere impiegato per
lucidare diversi metalli. Particolarmente adatti sono:
ferro, acciaio, ottone, rame, bronzo, argento, oro,
titanio, piombo e leghe in piombo, nichel,
stagno, zinco, alluminio (a seconda della lega).
Nel caso di metalli particolarmente duri, come il
tungsteno o il cromo, può accadere che si debba
lucidare più energicamente e che debbano essere
impiegate paste per levigatura più forti.

Utilizzo
Agiti bene la bottiglia prima dell’ uso e metta una
piccola quantità di lucido su un panno asciutto (per
esempio panno Zewa o panno per lucidare in
Microfaser) e sfreghi sulla rispettiva superficie
metallica. Lasci asciugare dunque brevemente il
lucido e lucidi poi con un panno morbido. Lucidi per
tutto il tempo finché non vede più macchie nere sul
panno per lucidare. Risciacqui successivamente con
acqua ed etanolo.
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Esempio illustrativo
Nell’ esempio illustrativo seguente Le mostriamo come una vecchia caraffa di
rame ossidata ed appannata è stata lucidata con il detergente per rame di Tifoo e
con il Lucido Power Polish di Tifoo tornando a brillare e successivamente è stata
argentata con il gel per l’argento di Tifoo.
Cosa occorre:

Power Polish di Tifoo

Detergente per rame di Tifoo

Gel per l’argento di Tifoo

Etanolo o acqua distillata

Panni per pulire/Panni Zewa; opzionale: panno per lucidare

Guida e procedimento
Nel primo passaggio sono state rimosse
impurità fortemente ostinate lucidando con lana
d’acciaio. La patina è stata successivamente
eliminata immergendo l’ oggetto per 10 minuti
nel detergente per rame di Tifoo finché il rame
ha di nuovo assunto una colorazione rossa
chiara. In seguito l’ oggetto è stato lavato con
acqua e con il lucido per metallo di Tifoo e con
un panno di carta è stato lucidato fino a brillare
al punto che non si sono più formate
colorazioni scure lucidando. Infine sono stati
rimossi i resti del lucido con alcol e acqua.
Dopo questo passaggio, il risultato era già
notevole ed il metallo era reso pronto per
ulteriori fasi di raffinazione. Nel nostro esempio
la caraffa è stata argentata fino a brillare con il
gel per l’ argento di Tifoo (maggiori informazioni
sul nostro sito web). Per questo sulla caraffa è
stato spalmato il gel per l’ argento di Tifoo.
Dopo il tempo di azione la caraffa era
completamente argentata. Il tempo di lavoro si
è aggirato intorno ai 2030 minuti in tutto.
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Incentivazione
La nostra società percepisce un incentivo ufficiale dell’ Unione Europea.

TIFOO  un marchio di
MARAWE GmbH & Co KG
Donaustaufer  Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
email: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de
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