Rif. 4/0861/05/14/IT

SCHEDA TECNICA

PROTEC RUGGINE VERNICE PROTETTIVA
0861
ESTERNI / INTERNI
INCOLORE – SATINATO – OPACO
Vernice protettiva per ferri arrugginiti come grate, carpenteria, mobili ed oggetti…
Ferma e protegge dalla ruggine senza alterare il colore.
CARATTERISTICHE
Questa Vernice Protettiva (utilizzata per ferri arrugginiti e non) contiene degli Inibitori di corrosione
e protegge il metallo da nuove aggressioni. Inoltre, non modifica il colore della ruggine, la protegge e la
patina. Il suo film rimane morbido (garanzia di durevolezza al sole).
IMPORTANTE
Il metallo non deve essere risciacquato con acqua ad altra pressione (karcher o altro apparecchio).
APPLICAZIONE
Prima di tutto si dovrà eliminare con una spazzola in nylon la polvere dalla ruggine.
Questa vernice non deve essere applicata su metallo caldo o esposto al sole.
Ø Applicazione con pennello: necessita 4 strati regolari su metallo asciutto e sgrassato.
Ø Asciugatura tra uno strato e l’altro: da 6 a 8 ore a 20° C. La durata massima si ottiene
dopo 48 ore.
Ø Applicazione con pistola: si realizza in 4 o 5 strati generosi (questa applicazione non è
consigliata poiché se non si presta attenzione, lo strato di vernice rischia di essere insufficiente e
quindi non avrà durevolezza nel tempo).
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In caso di sbiancamento dovuto ad una rimanenza di umidità sul metallo, nebulizzare del Diluente
Antivelo 0402.
Si può creare un decoro sul Protec Ruggine utilizzando Protec Ruggine Pastello 0862 di diversi colori
(vedi scheda tecnica).
v

Pulizia dei pennelli e diluizione per applicazione con la pistola:
da 5 a 10 % con acqua ragia.

v
v

Resa: da 15 a 18 m2 per litro.
Conservazione: riporre sempre il prodotto in un contenitore più piccolo, adatto alla
quantità rimanente.

PRECAUZIONI PER L’USO
Leggere attentamente l’etichetta di sicurezza
Lavorare in ambienti ben ventilati 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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