
Scheda Tecnica

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di 
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 
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Descrizione  
CONVERTITORE DI RUGGINE trasforma la ruggine in un com-
plesso metallo-organico di colore nero perfettamente aderente 
alla superficie, formando una pellicola protettiva che permette la 
sovraverniciatura del manufatto.  

Composizione   
Resine sintetiche disperse in acqua, non contiene solventi. 

Supporti 
CONVERTITORE DI RUGGINE è adatto per la protezione di tutti i 
metalli ferrosi all’interno e all’esterno : ghisa, acciaio, ferro bat-
tuto, ferro bianco, acciaio zincato.  
Utilizzabile per portoni, cancelli, ringhiere, grondaie, griglie, 
mobili da giardino in metallo, carrozzerie d’auto, elettrodome-
stici e più in generale, per tutti i manufatti in ferro.   

Preparazione dei fondi   
Prima dell’applicazione del CONVERTITORE DI RUGGINE, pulire le 
parti arrugginite con una spazzola e quindi lavarle con acqua, pre-
stando attenzione a non rimuovere completamente la ruggine. 

Applicazione 
Il prodotto è pronto all’uso, applicarlo con un pennello senza 
effettuare diluizioni, ripetere l’operazione in caso di superfici for-
temente arrugginite, evitare di intingere il pennello direttamente 
nel flacone e, dopo l’uso, non riversare nel contenitore il residuo 
non utilizzato. 
Per una buona omogeneità, agitare sempre prima dell’applica-
zione. 
Lasciare asciugare per almeno 12-15 ore e poi procedere alla ver-
niciatura con qualsiasi tipo di prodotto verniciante. 
Non utilizzare il prodotto a temperature minori di +5 °C o supe-
riori a +30 °C. 

Consumo 
CONVERTITORE DI RUGGINE copre con uno strato circa 12 / 15 m² 
per litro di prodotto. 

Attrezzature per l’applicazione 
CONVERTITORE DI RUGGINE si applica a pennello in modo da ben 
impregnare la ruggine. 
Gli attrezzi usati per l’applicazione si possono lavare con acqua.

Confezioni e stoccaggio  
Flaconi da l 0,75. 
Barattoli da l 4. 
CONVERTITORE DI RUGGINE deve essere stoccato nei contenitori 
originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché man-
tenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non supe-
riore a +30°C. 

Norme di sicurezza 
Il convertitore di ruggine è un prodotto non pericoloso. 
Non ingerirlo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini, evitare il 
contatto con gli occhi e non gettare i residui nelle fognature. 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.  

Smaltimento  
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. 
I contenitori vuoti devono essere riciclati. 
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