
 

 
      STEELBRONZE 6060 

 
     KIT  DI  BRUNITURA 

           PER  LEGHE  DI  FERRO 
          

    CONDIZIONI  D'IMPIEGO 
I pezzi da trattare devono essere senza ruggine,vernice, grasso, ecc… 
In caso di materiali nuovi, togliere l’eventuale calamina che impedirebbe alla brunitura di attecchire. 
Il trattamento non funziona sull’acciaio inossidabile, i componenti zincati o stagnati. 
Più i pezzi da trattare sono lisci e brillanti, più l’aspetto finale sarà nero/bluastro e brillante. 
Con dei pezzi più ruvidi, il risultato sarà più opaco e di un nero più profondo. 
LAVORARE CON GUANTI ED OCCHIALI ! 
 
1) SGRASSATURA 
  
 Procedere ad una sgrassatura accurata con il nostro super sgrassante SDT 4060 diluito con  
2-4 volumi d’acqua per immersione oppure con un pennello. 
Per un azione rapida, è preferibile lavorare con un bagno ad una temperatura di circa 30-50°c (usare 

 precauzioni per proteggere pelle ed occhi con i prodotti corrosivi.)  
Risciacquare abbondantemente in acqua chiara avendo cura di non toccare i pezzi con le dita. 
(precauzione da mantenere sino alla fine del trattamento per  evitare eventuali tracce di grassi). 
 
2) DECAPAGGIO 
  
 L’operazione crea una micro porosità in superficie in modo da migliorare l’aderenza del  
trattamento di  brunitura. 
Questa operazione è realizzata con il nostro antiruggine/fosfatante PAC 2030 diluito con 1 volume  
d’acqua; l’immersione deve essere relativamente corta (10/30 secondi) al fine di non opacizzare un  
eventuale superficie brillante. Il lavoro può anche essere fatto a pennello. Risciacquare bene in acqua  
corrente. 
 
3) BRUNITURA 
 Usare RESTOM STEELBRONZE 6060 BLEU puro ad una temperatura vicina a 20°c. 
 
Spennellare ripetutamente i pezzi da trattare oppure, se piccoli, immergerli nel liquido. Per le superficie  
più ampie, strofinare con uno straccio pulito imbevuto di prodotto. 
Il tempo di contatto dipende dall’aspetto finale desiderato; deve essere relativamente corto, solo  
qualche secondo: più il trattamento è lungo più il nero sarà profondo sino alla saturazione. 
Il tempo di trattamento deve essere aumentato con l’invecchiamento del bagno. NON riversare il prodotto 

 usato nel flacone di prodotto nuovo. 
In caso di trattamento troppo lungo, il deposito può risultare troppo spesso e poco aderente; verificarne 

 l’aderenza strofinandolo con un dito. 
Un ottimo deposito deve avere un colore nero grigiastro che il fissatore rivelerà; non deve macchiare le  
mani durante la manipolazione dei pezzi. 
In caso contrario, decapare i componenti trattati con un immersione rapida in un bagno di PAC 2030 e 

 ricominciare l’operazione di brunitura riducendo il tempo di contatto. Dopo avere risciacquato i pezzi 
 trattati asciugarli bene subito (con un soffiatore d'aria calda) e quindi effettuare il necessario fissaggio. 

 
4) FISSAGGIO 
 Usare RESTOM STEELBRONZE 6060 FISSATORE puro. 
 
Quando l’aspetto e l’aderenza della brunitura sono quelli desiderati, procedere al suo fissaggio per 
proteggere i pezzi trattati con una  immersione rapida nel fissatore e successiva scolatura oppure con 

 l’applicazione di uno strato sottile e regolare  a pennello od a spruzzo. 
Questa operazione non deve essere trascurata perché condiziona l’aspetto finale del trattamento e la  
sua longevità. 
Lasciare asciugare almeno un giorno prima dell’utilizzo o del rimontaggio dei pezzi. 
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