
STEP1 
DISOSSIDANTE PER ARGENTATURA SENZA CIANURI  

30/03/2023 Page 1 of 3 
LEGOR GROUP S.P.A. - Via del Lavoro, 1 - 36050 (VI) - Italy - Tel. +39 0444 467911 - Fax +39 0444 660677 - info@legor.com - www.legor.com 

 

 

FORMA PRODOTTO 

 
 

 

 
STEP1 è un liquido decappante che lavora a temperatura ambiente e completamente privo di cianuri. Alcuni fra i problemi 

che maggiormente si hanno in galvanica sono dovuti alla presenza di ossidi sulle superfici dei substrati da lavorare. Queste 

problematiche sono certamente ben note a chi lavora con substrati ad alto contenuto in rame come ottone, argento oppure 

oro a bassa caratura. L'ossidazione della superficie di un substrato da trattare galvanicamente può portare a: 

 

1) Opacità o scarsa lucidità superficiale 

2) Velature superficiali 

3) Scarsa adesione dello strato galvanico 

 
 
 
 
 
 
 

pH del prodotto Acido 
 

Formato Liquido pronto uso 

Colore prodotto Incolore 
 

Tempo di stoccaggio 1 anno 

Volume 1 L o 20 L 
 

 

UTILIZZO DEL PRODOTTO INTERVALLO OTTIMALE 

Temperatura di lavoro [°C] 20 - 30 25 

Tempo di trattamento [min] 2 - 3 2.5 

DESCRIZIONE 
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STEP1.1L                                                                                                   DISOSSIDANTE PER ARGENTATURA SENZA CIANURI –  1 L  

 
 
 

 
STEP1.20L                                                                                                   DISOSSIDANTE PER ARGENTATURA SENZA CIANURI – 20L 

 
 
 
 
 

CONFEZIONATI ALTERNATIVI 

PRODOTTI CORRELATI - INSTALLAZIONE 
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DISCLAIMER 

 

 

 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO 
 

STEP1 è una soluzione di sgrassatura pronta all'uso. Nessuna preparazione della soluzione è pertanto richiesta: versare il 

prodotto direttamente in vasca di lavoro e cominciare a lavorare. 

 

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO 
 

Per l'utilizzo corretto di questo prodotto si consiglia di operare con vasche costruite in PVC, polipropilene o vetro PYREX e dotate di 

riscaldatori termostatati. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 

PER L'UTILIZZO OTTIMALE DEL PRODOTTO: per usare al meglio il prodotto disossidante per argento STEP1   è 

preferibile seguire la seguente procedura: 

- Sgrassare i pezzi per eliminare grasso ed impurezze; 

- Risciacquare bene per evitare il trasporto della sgrassatura nella soluzione di disossidante; 

- Immergere i pezzi nel prodotto per 2 - 3 minuti a temperatura ambiente (circa 20 - 25°C); 

- Quindi risciacquare ancora; 

- Asciugare con aria calda o, nel caso si volesse effettuare un processo galvanico successivo 

- Procedere con le operazioni di preparazione del pezzo (sgrassatura, neutralizzazione ecc...). 

 
DURATA DELLA SOLUZIONE DI LAVORO 

Il consumo della soluzione disossidante è direttamente dipendente dalla quantità di materiale lavorato e dal livello di contaminazione 

presente nella soluzione. Una volta consumata, la soluzione deve venire smaltita in accordo alle leggi vigenti. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 

La classificazione e la designazione del prodotto sono indicate nella scheda di sicurezza fornita insieme al prodotto stesso. Prima di ogni 

utilizzo del prodotto consultare nel dettaglio la scheda di sicurezza relativa. Si prega pertanto di leggerla con attenzione al fine di 

preservare da possibili pericoli persone ed ambiente circostante. 
 

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della 

presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura 

dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e 

l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi, le informazioni 

di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi. 

GUIDA D'USO 
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