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S C H E D A  T E C N I C A  

    

     

     DATI  DI 

IDENTIFICAZIONE 
    

     NOME DEL PRODOTTO CONVERTITORE DI RUGGINE 
  

     PROPRIETA' 
    Trasforma la ruggine in un complesso metallo-organico perfettamente  

aderente alla superficie, formando una pellicola protettiva che  
permette la sovra verniciatura del manufatto. 
 

DATI FISICI E CHIMICI 
    

     Aspetto Liquido lattiscente paglierino 
   Densità a 20°C 1,060± 0,005 g/cm³ 
   

     
MODALITA' D'USO 

     

E’ un convertitore di ruggine a base acqua. Trova largo  
impiego per la protezione di superfici metalliche quali cancelli, 
portoni, grondaie, ringhiere, carrozzerie d’auto, elettrodomestici e più 
in generale per tutti i manufatti in ferro. 
Va applicato con un pennello, senza effettuare diluizioni, 
direttamente sulle parti arrugginite. 
Agitare il prodotto prima dell’uso ed evitare di intingere direttamente 
il pennello nel flacone, non riversare nel contenitore dopo l’uso il 
prodotto non utilizzato. 
Lasciare asciugare almeno 12/15 ore e poi procedere alla verniciatura 
con qualsiasi tipo di prodotto verniciante. 
La resa è di circa 12/15 m2 per litro. 
Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C e 
di proteggere i contenitori dal gelo. 
Gli attrezzi utilizzati nell’applicazione si possono pulire con acqua.                                              
 

     
CONFEZIONI   

   95897  
  



CODICE 
 
FORMATO 250 ml    

 

 

 

Biodegradabilità : i tensioattivi presenti nel preparato soddisfano i criteri del Regolamento CE 
648/2004. 
 
IMPORTANTE: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate su risultati medi di 
nostre prove e su nostre esperienze, che sono le più vaste e approfondite del settore. 
La nostra azienda fornisce invece la massima garanzia relativa alla costanza delle caratteristiche chimico fisiche 
dei nostri prodotti nell’ambito delle tolleranze e dei dati stabiliti dalle nostre schede tecniche. 
Ci impegniamo altresì a sostituire immediatamente il prodotto qualora tali caratteristiche non corrispondano a 
quanto dichiarato. 
Tuttavia il risultato finale competerà esclusivamente all’utilizzatore il quale dovrà assicurarsi che il prodotto 
corrisponda alle proprie necessità e che particolari condizioni ambientali, applicative o specifiche dei supporti 
non richiedano sostanziali modifiche di impiego. I dati della presente scheda tecnica sono rilevati a 20°C e a 
70% U.R .In calce ad ogni scheda tecnica, viene riportata la data e la relativa numerazione progressiva. Vi 
invitiamo a controllare con il nostro personale che l’edizione in Vostro possesso sia quella in vigore, poiché le 
caratteristiche dei prodotti sono suscettibili di adeguamenti nel tempo. 

 
 

 


