
 

DE CAR 
DECARBONIZZANTE, SGRASSANTE E SVERNICIATORE NON 

FENOLICO IN VASCA A TEMPERATURA AMBIENTE NON 
CROMATATO 

 
 
Il DECAR è il primo composto che assicura una perfetta e veloce rimozione di 
leggere incrostazioni di carbonio, di grassi e vernici da alte temperature, con una 
immersione in vasca a freddo, senza ricorrere all'uso di 
sostanze fenoliche. 
 
Il problema che fino ad ora si era sempre incontrato con i prodotti fenolici è stato 
risolto. 
Infatti con il DECAR non vi saranno più lamentele circa il cattivo odore. Ed 
ancora, con il DECAR non si verificherà nessuna perdita nè in efficienza, nè in 
velocità. Infatti tutti coloro che lo usano ottengono una più completa, veloce e 
migliore rimozione dei residui carboniosi che non con i prodotti fenolici. 
 
APPLICAZIONI  
Il DECAR è un eccellente pulitore per: carburatori, depositi carboniosi di pistoni, 
testate, ecc., vernici per alte 
temperature sui motori, gomme adesive, olio, grassi, macchie di etile, vernici 
bruciate ed ogni altra forma di 
sporcizia adesiva, che si trova comunemente sulle parti di motori o sugli accessori. 
 
PERCHE' USARE IL DECAR  
E' di impiego sicuro su ogni metallo e non è infiammabile. Ha trovato larga 
applicazione in varie industrie, 
come quella aeronautica, automobilistica, ferroviaria, navale e petrolifera, su 
motori diesel, in officine di 
riparazione e garages. 
Distacca le incrostazioni più tenaci con i suoi solventi che penetrano rapidamente 
fino alle superfici contami- 
nate, attaccando gli agenti leganti che le incollano ad esse. 
Le incrostazioni, una volta staccate, vengono poi facilmente eliminate con un 
lavaggio delle parti all'esterno 
della vasca di immersione, onde evitare che la soluzione stessa venga contaminata. 
Il DECAR è un prodotto a due strati. 
Quello superiore è un sigillante chimico che, galleggiando su quello inferiore, 
rende minima l'evaporazione 
ed ha anche lo scopo di ridurre le perdite di prodotto attivo, dovute all'aderenza 
dello stesso sulle parti trattate, 
quando si estraggono dalla vasca. 
Lo strato inferiore è una combinazione di efficaci solventi per l'eliminazione delle 
varie incrostazioni. 
Il DECAR non essendo fenolico ha una grande tolleranza per olii e grassi; infatti 
non perde la sua efficacia 
anche con la presenza del 50% in volume di depositi. 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
Aspetto:  Prodotto a due strati. 
Peso specifico:  1.20 0.05 



 

Punto infiamm.:  Nessuno. 
 
 
MODALITA' D'USO  
Il DECAR si usa come ricevuto, senza diluirlo, alla temperatura ambiente (15-35° 
C.), in recipienti di ferro o 
plastica. 
Sul fondo degli stessi, per evitare il contatto con le parti da pulire con i depositi, si 
può applicare una griglia 
ad una certa distanza dal fondo. 
Dopo il trattamento, quando le varie parti vengono estratte dalla vasca, devono 
essere risciacquate con acqua 
fredda o calda, meglio se ad alta pressione. 
Lo strato sigillante non deve essere inferiore a 5 cm circa di spessore, nè superiore 
ai 10 cm, indipendente- 
mente dal volume del bagno. Ciò può essere ottenuto aggiungendo dell'acqua che, 
galleggiando su tale strato, 
evita fra l'altro inutili evaporazioni. 
 
PRECAUZIONI 
Il DECAR contiene cloruro di metilene; nocivo per inalazione, evitare il contatto 
con la pelle, gli occhi e gli 
indumenti. Contiene tensioattivi anionici biodegradabili in media 90 % minimo. 
Per vasche di una certa dimensione si consiglia un'adeguata ventilazione. Eventuali 
variazioni di colore del 
DECAR non alterano minimamente la sua efficacia. 
 


