
CONVERTITORE DI RUGGINE

SERIE 590

RUGISTOP

DESCRIZIONE
 
RUGISTOP è un prodotto in emulsione che trasforma la
ruggine in composti metallorganici perfettamente aderenti
al supporto.
RUGISTOP permette di bloccare la ruggine su superfici
non facilmente pulibili, evitando la faticosa operazione di
carteggiatura e spazzolatura.
Il prodotto è indicato per il trattamento di superfici ferrose
quali cancellate, termosifoni, ecc...
Il prodotto è dotato di facile applicabilità e non intacca le
parti verniciate.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su superfici ferrose in genere.
Va sempre ricoperto con antiruggine o fondo idoneo.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l
-Aspetto: liquido lattiginoso
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto dopo 2 ore;
sovraverniciabile dopo 24 ore e non oltre 4 settimane
dall'applicazione.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici in metallo ferroso:
- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed
aderente;
- Sgrassare la superficie con Dil. Nitro;
- Applicare il convertitore di ruggine RUGISTOP.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Umidità relativa dell'ambiente: <80%. 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Supporto asciutto.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.
- Diluizione: pronto all'uso.
- Nr strati: si applica un unico strato.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo
l'uso. 
- Resa indicativa: 8-10 mq/l su superfici lisce. E'
consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto
specifico per determinare i consumi.
 
TINTEGGIATURA
 
--------
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs.
161/2006).
 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Convertitore di ruggine.
Applicazione, su superfici ferrose con presenza di ruggine,
di convertitore di ruggine RUGISTOP cod. 5900100, per la
conversione della ruggine su punti difficili da raggiungere.
Fornitura e posa in opera € ................. mq.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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