FIX-RUST

Finitura trasparente blocca ruggine, a base solvente, ad effetto anticato.
________________________________________________________________________
Colore
Trasparente
Confezioni
0,250 – 1 litri
_________________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di speciali oli ad alto potere penetrante e bagnante, che
inglobano la ruggine, bloccandone il processo di ossidazione. Non
contiene acido ossalico o acido tannico.

Peso specifico medio

0,876 Kg/l.

Secco resina sul secco

48% +/- 1.

Totale Resa

16 - 20 mq/l per mano.

Essiccazione

12-24 h.

Sopraverniciatura

24 h.

Resistenza all’esterno

Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.

Proprietà

- Ottimo potere antiruggine
- Espelle ogni traccia di umidità e ossigeno

________________________________________________________________________________________________
Giugno 2012
FIX-RUST
1/2

Applicazione

A pennello.

Diluizione

Pronto all’uso.

Temperatura di
applicazione

8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Sistemi di applicazione

A) Su ferro ossidato:
•
rimuovere la ruggine friabile, insieme ad eventuali
tracce di grasso e oli;
•
applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su
bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso.
B) Su ferro nuovo:
•
eliminare eventuali residui di olio e carteggiare
leggermente;
•
applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su
bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso.
C) Su legno (legni molto porosi potrebbero richiederne
quantità eccessive):
•
accurata carteggiatura eliminando i residui di polvere;
•
applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su
bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso

Attenzione: non applicare su superfici calpestabili.

Voce di capitolato
Finitura trasparente blocca ruggine ad effetto anticato (tipo FIX-RUST); a base di speciali oli ad
alto potere penetrante e bagnante in modo da inglobare la ruggine, bloccandone il processo di
ossidazione.
Peso specifico medio

0,876 Kg/l.

Secco resina sul secco
totale

48% +/- 1.

Resa

16 - 20 mq/l per mano

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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