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              La brunitura a freddo KBS– economica, ecologica, maneggiabile senza alcuna esperienza. Brunitura facile a temperatura ambiente, 
              indicato per ferro, acciaio, ottone, bronzo, rame, pressofusione di alluminio e zinco - con il nostro sistema bruniamo pezzi di 
              automobili e utensili! 

PRODOTTI CHIMICI 
Sgrassante a freddo / Sgrassante a caldo   
Lo  sgrassante alcalino libera acciaio e ghisa da grasso e sporco 
ostinato. Confezioni disponibili: 5 e 25 litri. 
Attivatore / Decapaggio 
La soluzione di decapaggio in immersione irruvidisce la superficie dei 
pezz, e facilita l’assorbimento del brunitore. Attivatore indicato anche 
per metalli duri. Confezioni disponibili: 5 e 25 litri. 
Soluzione di brunitura a freddo 
Brunite a temperatura ambiente. Raggiungerete su acciaio, ghisa, 
ferro, ottone oppure bronzo un’annerimento chimico e veloce senza 
variazioni dimensionali o di misura. Soluzione disponibile anche senza 
nichel. Confezioni disponibili : 5 e 25 litri. 
Dewatering( protettivo) 
Asciuga i pezzi bagnati e bruniti, contemporaneamente forma una 
pellicola duratura protettiva. Confezioni disponibili: 5 e 25 litri. 
Soluzione rapida di brunitura KBS 3005 e 3015 
Brunite con uno straccio, pennello oppure spugna – con la soluzione 
rapida KBS 3005 per acciaio ferro e ghisa. 

IMPIANTO DI BRUNITURA 
Kit di prova 
Per il primo passo  nella brunitura vi offriamo 5 litri di sgrassante a 
freddo, attivatore, brunitore e protettivo. In modo da brunire 10- 12 m2. 
 
Impianto per immersione per brunitura a freddo 
A voi  la scelta tra un’ impianto mini (10 litri), un impianto piccolo (20 
litri) e un impianto medio (50 litri). Per ogni impianto riceverete:  
7 contenitori con coperchio, contenitori per immersione e sostegno     
(20lt oppure 50lt ). Altre misure su richiesta. 
 

ACCESSORI 
� Contenitori, cestelli  
� Vasche per immersione di acciaio inox 
� Pompa filtro per i prodotti  
� Penne Gima per brunire 
� Paste e gel per brunire Brünimat 
� Set-test per  KBS  soluzione per brunitura  
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KBS-Brünieren

http://www.kbs-bruenieren.de/


