RUGGINFIX

Prodotto stabilizzante della ruggine
Colore

Incolore

Confezioni

0,5 - 1 litri

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di particolari sostanze reagenti con la ruggine,
in grado di formare un rivestimento protettivo.

Peso specifico medio

1,120 kg/l.

Sovrapplicazione

Minimo dopo 16 ore,
massimo dopo 7 giorni con il ciclo di finitura.

Essiccazione

Asciutto: 1 ora; la reazione avviene dopo minimo 12 ore.

Resa

10-14 mq/l secondo la rugosità del supporto.

Conservazione
In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
________________________________________________________________________________
Modo d'impiego
Impiego
Su superfici arrugginite, allo scopo di bloccare il processo
di corrosione.
Applicazione

Pennello, rullo o spruzzo.

Diluizione

Pennello e rullo, pronto all'uso;
spruzzo 30% in volume con acqua.

Pulizia degli attrezzi
Con acqua subito dopo l'uso.
________________________________________________________________________________
Sistemi di applicazione
- Spazzolare ed eliminare la ruggine incoerente.
- Applicazione di una mano di Rugginfix.
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Raccomandazioni, da seguire prima dell'applicazione del Rugginfix:
- Rimuovere le sostanze grasse con solventi.
- Eliminare con acqua l'eventuale presenza di sali solubili.
- Ripetere il trattamento, nel caso di dilavamenti del supporto
entro le 12 ore successive all'applicazione del prodotto.
- Coprire le superfici adiacenti da trattare.
- Non applicare il prodotto sulla calamina.

Voce di capitolato
Prodotto stabilizzante della ruggine a base di particolari sostanze reagenti con la ruggine, in grado
di formare un rivestimento protettivo (Tipo Rugginfix).
Peso specifico medio

1,120 kg/l

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.
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