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PRODOTTI CHIMICI PER DECAPAGGIO E FOSFODECAPAGGIO 

 
Nella vasta gamma di prodotti chimici per trattamenti superficiali, Dollmar offre 
tre speciali linee di prodotti per decapaggio: 

 Linea Dollacid® 

 Linea Dollclean® 

 Linea Dollox® 
 
Dollmar offre prodotti chimici decapanti specifici per diversi tipi di materiale da trattare. 
 
Alcuni prodotti per il decapaggio di acciaio inox: 

 Dollox FS 570 e Dollox AO 580 sono prodotti per il decapaggio a basso impatto 
ambientale che possono essere utilizzati in sostituzione dei tradizionali sistemi 
basati sull’acido nitrico; 

 Dollacid FN 573 è il classico prodotto decapante a base di acido nitrico che 
permette di ottenere ottimi risultati. 

 
Alcuni prodotti per il decapaggio di rame e leghe: 

 Dollacid CU 508 è un prodotto a base di acidi organici particolarmente indicato 
per decapare rame ossidato; 

 Dollox AO 553 e Dollclean AD 709 sono ideali per decapaggio di ottone. 
 
Dollmar è inoltre in grado di fornire prodotti fosfodecapanti e prodotti alcalini. 
 
I prodotti chimici fosfodecapanti sono destinati al pretrattamento di superfici 
pesantemente ossidate. 
I prodotti fosfodecapanti Dollmar permettono di rimuovere calamina dal ferro, ossidi da 
zincato e mordenzare efficacemente l’alluminio. 
Questi prodotti vengono utilizzati prima della verniciatura e sono spesso associati 
all’impiego di prodotti nanotecnologici nella fase finale del pretrattamento. 
Alcuni prodotti fosfodecapanti sono il Dollacid FD 540 e il Dollacid FD 545. 
 
I prodotti chimici alcalini vengono usati per eliminare calamina prima della fosfatazione e 
di altre conversioni superficiali. 
Questi particolari prodotti sono conosciuti anche come “sgrassanti heavy duty” in 
quanto assolvono a compiti gravosi come l’eliminazione di oli pesanti e ossidi. 
Alcuni prodotti alcalini sono il Dollclean AS 420 e il Dollclean AS 421. 
 
Per maggiori informazioni sulle nanotecnologie Dollmar, non esitate a contattare i nostri 
uffici all’indirizzo info@dollmar.com o al numero +39029509611 
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