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EGO RUST SOLUZIONE ANTICHIZZANTE Scheda tecnica 
provvisoria in attesa di approvazione da parte di Marco Papa 
 
Finitura decorativa per interni. L’applicazione della soluzione antichizzante su Ego Rust, produce 
un’ossidazione del tutto identica a quanto rilevabile su di una superficie metallica, esposta alla 
naturale corrosione, da parte degli agenti atmosferici. 
________________________________________________________________________________ 
 
Colore    liquido incolore, tendente all’azzurro. 
 
Confezioni   0,750 – 2,5 litri. 
________________________________________________________________________________ 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione   A base di dispersione acquosa di additivi particolari. 
 
Peso specifico medio  1,1 Kg/l. 
 
Resa    14 - 16 mq/l per mano. 
 
Aspetto del film  Opaco. 
 
Essiccazione   3 - 5 ore. 
 
Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Modo d'impiego 
 
Impiego   Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata  
    opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust. 
 
Supporti   Ego Rust. 
 
Applicazione   A pennello e spugna marina. 
 
Sovrapplicazione  Dopo 4 – 6 ore. 
 
Diluizione   Prima mano: applicazione a pennello, diluizione al 100% in volume 
    con acqua. Si consiglia l’utilizzo di contenitori in plastica per  
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    l’opportuna diluizione. 
    Seconda mano: applicazione a spugna marina, tal quale, uniformando 
    il prodotto, con la spugna, su tutta la superficie, in fase di parziale 
    essiccazione. 
 
Temperatura di 
applicazione   10 – 30 °C, umidità dell’ambiente max 75%. 
 
Pulizia degli attrezzi  Con acqua subito dopo l'uso. 
________________________________________________________________________________ 
 
Sistemi d'applicazione applicare dopo minimo 12 ore dall’ultima mano di Ego Rust. 
 
Avvertenze: miscelare adeguatamente il materiale prima della posa. Proteggere tutte le superfici 
non interessate all’applicazione. Il contatto accidentale della soluzione antichizzante con superfici 
metalliche può provocare l’ossidazione. Il contatto accidentale della soluzione antichizzante con 
supporti assorbenti (pietre, marmi, mattoni, ecc.) genera la comparsa di macchie difficilmente 
rimovibili. Il grado di ossidazione è strettamente legato al numero di applicazioni e al quantitativo 
di soluzione antichizzante rilasciato. Si consiglia di eseguire una campionatura preventiva al fine di 
definire l’effetto desiderato. Ultimare l’applicazione utilizzando gli stessi lotti di fabbricazione dei 
due prodotti. 
 
Al fine di migliorare la lavabilità dell’effetto ricreato, bloccando inoltre l’ossidazione della 
soluzione antichizzante, applicare una mano a rullo di vetrificante opaco OVER-EX. 
________________________________________________________________________________ 
Voce  di  capitolato 
Finitura decorativa per interni (tipo Ego Rust soluzione antichizzante). L’applicazione della 
soluzione antichizzante su Ego Rust, produce un’ossidazione del tipo identica a quanto rilevabile su 
di una superficie esposta alla naturale corrosione da parte degli agenti atmosferici. 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione   A base di dispersione acquosa di additivi particolari. 
 
Peso specifico medio  1,050 Kg/l. 
 
Resa    14 - 16 mq/l per mano. 
 
Aspetto del film  Opaco. 
 
Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
Impiego   Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata  
    opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust. 
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Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


	EGO RUST SOLUZIONE ANTICHIZZANTE Scheda tecnica provvisoria in attesa di approvazione da parte di Marco Papa
	Caratteristiche del prodotto
	Modo d'impiego
	Impiego   Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata      opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust.
	Temperatura di
	Caratteristiche del prodotto
	Impiego   Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata      opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust.

