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MOBILI – OGGETTI – CARPENTERIA – CERNIERE
Permette di arrugginire uniformemente tutti i metalli ferrosi rapidamente.
CARATTERISTICHE
L’Arrugginente Ferro 0857 permette di dare un effetto ruggine a tutti i Metalli Ferrosi
rapidamente ed uniformemente su mobili, oggetti, carpenteria, cerniere…
Per esterni o interni.
APPLICAZIONE
Su metallo pulito, non incrostato, non verniciato, non dipinto, sgrassato e freddo (non
esposto al sole), si applica per nebulizzazione, con il pennello o per immersione.
Ø Per nebulizzazione: nebulizzazione in strati regolari due volte al giorno, ripetere
l’operazione per quattro giorni. (Sarà obbligatorio rispettare questa

procedura che permetterà di avere un gradevole effetto ruggine sul
metallo).
Ø Con il pennello: applicare in strati regolari e generosi, quindi lasciare agire.
Ripetere l’operazione come per la nebulizzazione.
Ø Per immersione: questo metodo di lavoro è adatto per i piccoli pezzi, è più efficace
rispetto all’utilizzo del pennello. Lasciare in immersione da 1 a 6 ore o più. Quindi lasciare
il metallo all’aria aperta e ripetere l’operazione tre o quattro volte. La ruggine apparirà
dopo poche ore, alla fine del processo risciacquare con acqua.
NEUTRALIZZAZIONE
A prescindere dal tipo di applicazione e quando l’effetto desiderato sarà ottenuto, lasciare
asciugare e neutralizzare con il neutralizzante 0858.
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SCHEDA TECNICA E
AGGRAPPAGGIO DIFFICILE SULLE LAMIERE
1° giorno: applicare l’arrugginente 0857 mattino e sera
2° giorno: al mattino applicare dell’acqua ossigenata. Questa operazione apporterà
dell’ossigeno che accelererà il processo, considerato che la ruggine si forma per
combustione.

Ripetere l’operazione se necessario e riprendere il normale svolgimento del
processo.

Colori:
Si può ottenere un colore RUGGINE GIALLO CHIARO procedendo nel
seguente modo:
Dopo aver terminato le applicazioni dell’arrugginente ferro 0857 (4 giorni
mattina e sera) prima di applicare il neutralizzante 0858.
Applicare per 2 giorni, mattino e sera, dell’acqua del rubinetto (non utilizzare
mai acqua a pressione di tipo “karcher”.
Dopo questa operazione applicare il neutralizzante 0858 e si potrà procedere
alla finitura.
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Finitura, protezione: dopo l’asciugatura, si potrà proteggere il Metallo con
il Protec Ruggine 0861 Opaco o Satinato o la nostra
Cera Incolore 0730 (vedi Schede tecniche).
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Pulizia del materiale d’applicazione: CON ACQUA
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Confezione: da 1 L, 5 L, 30 L, 220 L ed oltre

v

Resa: da 10 a12 m2 per litro (per strato)

PRECAUZIONI D’USO
Leggere con attenzione l’etichetta di sicurezza
Lavorare in un ambiente ben ventilato o indossare una mascherina
Indossare dei guanti in gomma
Non ingerire
Non lasciare alla portata dei bambini
Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.
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