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A R D R O X ®  6 4 8 4  A  

DETERGENTE ESTERNO PER AEROMOBILI ESENTE 
BORO                   

Informazioni generali 

ARDROX
®
 6484 A è uno detergente di nuova generazione, ad elevate prestazioni. La 

soluzione concentrata è a base di tensioattivi biodegradabili, additivi alcalini e inibitori di 
corrosione al fine di garantire una pulizia completa, efficace e sicura delle superfici esterne 
degli aeromobili.                                    

ARDROX
®
 6484 A è utilizzato per rimuovere grasso, olio e altre contaminazioni sulle parti 

esterne ed anche interne degli aeromobili. La soluzione acquosa di ARDROX
®
 6484 A 

può essere facilmente risciacquata con acqua. 

ARDROX
®
 6484 A è stato formulato per essere conforme alle ultime specifiche e i futuri 

standard ambientali; in particolare, il prodotto è esente da boro e derivati.          
 

Proprietà chimico fisiche  

Forma:   liquido limpido incolore 
Denistà (20 °C):  circa 1.04 g/mL 
pH (t.q.):   11.4 
Temperatura di fiamma: non infiammabile 

Metodo di utilizzo 

ARDROX
®
 6484 A può essere utilizzato concentrato o diluito in acqua con concentrazioni 

dal 5 al 20 % in volume, a seconda delle contaminazioni da asportare. 

La soluzione acquosa di ARDROX
®
 6484 A può essere applicata a spruzzo o a pennello. 

Il tempo di applicazione varia in funzione del grado di sporco e del tipo di substrato. 
Successivamente risciacquare accuratamente il prodotto con acqua.  

Effetto sui materiali 

Non corrosivo su metalli, materiali polimerici, materiali compositi e vernici. 

ARDROX
®
 6484 A è conforme alle specifiche Boeing D6-17487, Boeing D6-7127, AMS 

1526, AMS 1530, AMS 1535 e AMS 1550.  
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Se correttamente usato secondo le modalità prescritte, ARDROX
®
 6484 A non ha effetti 

su leghe di magnesio, alluminio, titanio, acciaio e superfici cadmiate. Può essere usato 
senza inconvenienti anche su acciai ad alta resistenza, plastiche acriliche e superfici 
verniciate. 

Attrezzatura 

Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio sono adatti per la costruzione delle vasche.  

Stoccaggio 

Conservare in un posto fresco, protetto dal gelo. 

Avvertenze particolari / Sicurezza e Ambiente 

Per il trasporto, la conservazione, la manipolazione seguire le indicazioni e le 
regolamentazioni vigenti. 
Per ulteriori informazioni sul prodotto si rimanda alla Scheda dei Dati di Sicurezza. 

 
Trattamento dei reflui 
 
Per lo scarico dei reflui seguire le indicazioni e le regolamentazioni vigenti. 
 
I dati sopra riportati sono stati compilati al meglio delle nostre conoscenze sulla base di una 
verifica dettagliata e per quanto riguarda lo stato attuale della nostra lunga esperienza pratica. 
Nessuna responsabilità o garanzia derivanti da o in connessione con questo foglio può essere 
imputata a noi. 
Ogni riproduzione, anche parziale, della presente norma è soggetta ad approvazione della 
Chemetall Italia S.r.l 
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