
 
 
Marcate gli elementi metallici in modo affidabile ed economico - 
con le matite corrosive GIMA 
  

 
Etching pens Application NEUTRALIX, Acid cleaning paste 
 
Semplici nell'uso e sempre affidabili. Le matite corrosive GIMA sono l'ideale soluzione per 
marcare in modo duraturo e permanente qualsiasi tipo di componente metallico. 

Che sia in magazzino o in officine; le sequenze di lavoro richiedono un’affidabile marcatura dei pezzi metallici. I 
metodi tradizionali come l'inchiostro o la vernice sono semplici da applicare, spesso però non sono compatibili con 
solventi, oli, umidità e alte temperature. Le marcature incise o punzonate sono più resistenti, ma richiedono tuttavia 
un maggior impegno lavorativo e spese più elevate. 

Le pratiche matite corrosive GIMA uniscono i vantaggi di entrambi i procedimenti: si lasciano infatti utilizzare in modo 
facile e rapido assicurando allo stesso tempo una robusta marcatura resistente all'olio e ai mezzi detergenti. 

Campi d’applicazione: 
fabbricazione di utensili, costruzione di macchine e di modelli eccetera. 

Applicazione: 

 Pulire accuratamente la superficie con una mola o carta vetrata 
 Rimuovere lo strato di ossido, olio e grasso 
 Applicare come di consueto la dicitura 
 Neutralizzare e pulire con NEUTRALIX NG01 

Matite disponibili: 

 KBS 5003 per acciai bassolegati, ghisa 
 KBS 5004 per acciai per utensili, resistenti fino 650 °C 
 KBS 5005 per alluminio grezzo, rame, ottone, bronzo, zinco e stagno 
 KBS 5006 per metalli duri 

Soluzione neutralizzante: NEUTRALIX in bombolette a spruzzo da 100 ml  

Il programma include inoltre la 

pasta di decapaggio: KBS 2002 per rimuovere veli di ruggine e leggere corrosioni dai pezzi prima di applicare le 
diciture 
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