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INOX-KIT SUHNER 

SUHNER è il partner competente con oltre 100 anni di 

esperienza nella lavorazione di superfici in acciaio 

inossidabile.  

Spesso i lavori di manutenzione sull'acciaio contaminato risultano 

difficili da eseguire per mancanza di spazio o per altri motivi. 

Con il nuovo INOX-KIT di SUHNER tutte le contaminazioni sull'acciaio 

inossidabile possono essere rimosse manualmente, senza fatica. 

Anche i depositi aggressivi o la ruggine non hanno alcuna possibilità 

contro questi nuovi prodotti per la pulizia e la cura dell'acciaio 

inossidabile. 

 

Per un trattamento efficace delle superfici consigliamo di 

procedere in due fasi: 

1. Rimuovere la ruggine e i depositi di qualsiasi tipo in profondità con il 

detergente speciale SUN-CLEAN. 

 

 

 

Non è un agente decapante e non intacca la pellicola di ossido del 

metallo. Questo detergente agisce dolcemente sul metallo ma è 

efficace contro lo sporco e gli ossidi! 

SUN-CLEAN è un prodotto naturale al 100% e per questo non è 

pericoloso per le persone e l'ambiente.  

 

2 Proteggere il metallo dalla formazione di corrosione e dalla 

contaminazione con SUN-PROTECT. 

 



Questo detergente neutro e delicato rimuove tutti i residui.  

Il prodotto forma uno strato protettivo dell'ordine di grandezza di pochi 

nanometri e promuove lo scambio di ossigeno necessario per la 

costruzione dello strato di ossido. Grazie all'utilizzo regolare di SUN-

PROTECT la corrosione non ha alcuna possibilità, anche in ambienti 

difficili. 

Un altro nuovo prodotto in assortimento, venduto separatamente, è il 

nuovo lucidante SUN-POLISH. 

 

Questo lucidante per metalli è stato creato appositamente per la 

pulizia di superfici opache, è delicato sul metallo e sulla pelle. Con 

SUN POLISH il metallo riacquista rapidamente il vecchio splendore. 

Adatto per acciaio inossidabile, nichel, rame, bronzo, cromo e 

alluminio.  

Tutti questi nuovi prodotti detergenti sono certificati dalla NSF e 

possono essere utilizzati senza problemi per la pulizia di 

macchine nel settore alimentare o farmaceutico. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. 07761/557-0 
Fax 07761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. 056/464 28 80 
Fax 056/464 28 31  
info.sae@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER Italia S.r.l. 
Sede legale Via Filotti 2A 
I-24123 Bergamo 
Tel. 035/22 06 98 
Fax 035/22 59 65 
info.it@suhner.com 
www.suhner.com 


