SCHEDA TECNICA

RUST CONVERTITORE ANTIRUGGINE
Descrizione
Il CONVERTITORE di RUGGINE è un prodotto pronto all’uso.
Trasforma la ruggine in un complesso metallo-organico perfettamente aderente alla superficie, formando una
pellicola protettiva che permette la sovraverniciatura del manufatto.

Campi d’impiego
RUST è 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.

Modalità d’impiego
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.

Caratteristiche
Densità (kg/litro):

1,06 ± 0,01

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra
indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che
ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna
garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al
prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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