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CONVERSIVAC

ANTIRUGGINE  E FONDI IN FASE SOLVENTE ANTIRUGGINE  E FONDI IN FASE SOLVENTE ANTIRUGGINE  E FONDI IN FASE SOLVENTE ANTIRUGGINE  E FONDI IN FASE SOLVENTE 

1. DESCRIZIONE

Soluzione specifica che ha la funzione di convertire la ruggine in un composto stabile evitando che
l'ossidazione dei ferri si propaghi. 
Dopo circa due ore può essere sovraverniciato con un qualsiasi prodotto sintetico.

Classificazione UNI 8681
Vernice per strato di fondo, in dispersione acquosa, moncomponente, ad essiccamento fisico,semilucido,
con pigmentazione attiva con il supporto,vinilacrilica (A,2, C,0,A,1, B, HB)
 
Destinazione d’uso
Esterni

Idoneità supporti
Supporti,ferro 

Confezione
0,250 l   1 l   5 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1000 ± 20 g/l
Viscosità 40 – 60  F4 
Aspetto opaco 
Colore                                                                                           crema

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Prodotto anticorrosivo
Prodotto sovraverniciabile
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Ferro 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Eliminare parti non aderenti o in via di distacco e ogni traccia di unti e grassi. In caso di supporti arrugginiti procedere ad 
una carteggiatura o sabbiatura preventiva.

DILUIZIONE:                                                                                  AIRLESS
Pronto uso                                                                                     pressione ugello: 2-3 atm., ugello: 1-1,2 mm

ESSICCAZIONE :
60 min circa, sovraverniciabile 4 ore circa

 
ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello,  rullo rasato e spruzzo                                                   Acquaragia 

 
RESA PRATICA : 
6 - 8 m2per litro per mano

NOTE:  
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza CONVE RSIVAC

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e
da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni
responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal
mercato.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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