Scheda Tecnica
IRONOX FERROVIVO F3
CONVERTITORE DI RUGGINE
CARATTERISTICHE
Convertitore di ruggine di tipo permanente stabile filmogeno. Prodotto inodore, blocca il
processo di corrosione trasformando la ruggine in una pellicola stabile elastica e ben
aderente al supporto. Fondo ideale per l’applicazione di pitture sia ad acqua che a
solvente. Per il suo alto grado di penetrazione nella ruggine CSTZ-DSTZ (Norme SIS 05 59
00 1967) è consigliato anche dopo i trattamenti di spazzolatura o carteggiatura.
CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DI SUPPORTI VECCHI
Ferro arrugginito: rimuovere accuratamente eventuali parti di ruggine non aderenti e
presenze di vecchi smalti sfoglianti. Spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o
grasso con un panno imbevuto di diluente. Lasciare asciugare perfettamente. Applicare una
mano di Ironox Ferrovivo F3 Convertitore di ruggine anche su superfici umide. Lasciare
asciugare perfettamente per almeno 24 ore.
FINITURA
Dopo 24 ore e preferibilmente non oltre 48 ore, applicare una mano di Primer universale
ad acqua o di antiruggine a solvente e, dopo 24 ore, applicare due mani di smalto ad
acqua od a solvente. Evitare scolature sulle mani, cemento, pavimenti, intonaci su cui
provocherebbe macchie che potrebbero essere eliminate lavando con una soluzione all’1% di
ipoclorito di sodio ed acqua con sapone. In caso di schizzi negli occhi lavare
immediatamente con una soluzione acquosa all’1% di Bicarbonato di sodio. seguire le
precauzioni previste per le sostanze acide.
AVVERTENZE
Non riversare nel contenitore originale il prodotto contaminato in seguito al contatto
col pennello. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su
superfici esposte al sole durante l’applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso,
capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima
del prelievo. Per sovraverniciare con prodotti sintetici a pennello, lasciare essiccare
il convertitore per 24 ore.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di uno strato di Convertitore di ruggine, convertitore pellicolare idoneo a
trasformare la ruggine in un supporto elastico ed aderente che non necessita di lavaggio
neutralizzante.
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