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NO RUST GEL
Convertitore di ruggine professionale

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Converte rapidamente l'ossido di ferro trasformandolo in una pellicola protettiva, stabile,
perfettamente ancorata ed altamente resistente, neutralizzando la formazione di ruggine
su acciaio e ferro.

Aspetto

Liquido gelatinoso

Colori e base

Bruno scuro

Supporti di applicazione

Ferro ossidato

Resa teorica per mano

12 - 13 mq/l

Applicazione e diluizione

a pennello pronto all'uso
a rullo pronto all'uso
a spruzzo pronto all'uso

Pulizia attrezzi

Con acqua potabile

Secco al tatto

3-4h

Sovraverniciabile

24 - 36 h

Essiccazione completa

12 - 24 h

Peso specifico

1,03 +/- 0,05 g/ml

Vita di stoccaggio

12 mesi (in luogo fresco e asciutto)

Confezioni

Litri 0,25 - 0,750 - 5
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PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI

MODALITA' DI UTILIZZO

Se necessario asportare con mezzi meccanici (spazzolatura) le croste grossolane di ruggine ed
eventuali parti in fase di distacco.

Agitare bene la confezione prima dell'uso.
Tende a sedimentare.
Applicare NO RUST GEL con pennello, rullo o a spruzzo.
Per ottenere una pellicola più resistente è possibile inumidire la superficie trattata con NO RUST
GEL, successivamente con acqua potabile, in quanto consente al prodotto di agire più a lungo e
più in profondità.
NOTE: il prodotto reagisce con la ruggine. Se applicato su un supporto privo di ruggine
l'essiccazione del prodotto avviene in tempi lunghi con possibile creazione di difetti alla successiva
verniciatura. In tal caso dopo 24 ore è consigliabile eliminare parti di prodotto in eccesso con
acqua potabile e lasciarlo asciugare bene prima di procedere con la verniciatura.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell’uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell’ambiente superiore a 80%.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in
ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella
presente scheda tecnica sono fornite
al meglio delle conoscenze tecniche e
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51.
Tuttavia non costituiscono garanzia
di risultato in quanto le condizioni e
le modalità di applicazione sono al di
fuori di ogni controllo. Si consiglia di
valutare sempre l’effettiva idoneità
del prodotto ad ogni singolo caso
specifico e di rispettare le prescrizioni
d’uso indicate nella scheda tecnica.

Zona industriale C/da Sant’ Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it

w w w. c o l o r i f i c i o a r e a 5 1 . i t

