Rostumwandler Spray

8058000200

Convertitore di ruggine passivante, fosfatante e, incolore per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Preparato all'acqua, pronto all'uso, incolore e compatibile con le vernici
a base di acido fosforico per la deruggine e la passivazione del ferro e
dell'acciaio. Converte la ruggine residua in fosfato di ferro passivante.
La protezione dalla ruggine e la durata dei rivestimenti successivi viene
migliorata.

Campi d’impiego



Efficiente eliminazione della ruggine del ferro e dell'acciaio.



Importante: Il prodotto non sostituisce un primer antiruggine!

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

Metodo di applicazione



Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.



Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 30 °C
e/o con un’umidità relativa dell’aria > 80%.



La quantità di applicazione dipende dal grado di formazione di
ruggine.



Importante: Non applicare il convertitore di ruggine a spruzzo su
metallo non trattato o zincato. Non spruzzare nemmeno superfici
già verniciate.



Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia,
umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.
Procedura di applicazione
Resa per applicazione (m²/l)

Spruzzare
ca. 10

Il prodotto è pronto per l'uso.
La forma, la natura e l’umidità del supporto influiscono sul
consumo/sulla resa.

Tempi di essiccazione
(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

Sovraverniciabile

dopo ca. 5 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione
dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura,
circolazione dell'aria e umidità relativa dell’aria.

SUPPORTO
Tipo di supporto

Ferro o acciaio arrugginito
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di fare
un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide.
Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Rostumwandler Spray

Preparazione del supporto

Rimuovere lo sporco, la ruggine sciolta e i residui di vernice infiltrati
con ruggine meccanicamente (pulizia ad alta pressione, spazzola
metallica, spatola o carta abrasiva) oppure svernciare con ADLER
Abbeizer-Express 831300300.
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA
Applicazione del prodotto





Fondo

Spruzzare le aree arrugginite in abbondanza. Il processo di
trasformazione è accelerato dalla spazzolatura con una spazzola
d'acciaio.
Dopo circa 2 ore si sviluppa uno strato di passivazione grigio.
Risciacquare quindi con acqua (l'eccesso di acido fosforico può
formare una crosta biancastra che riduce l'adesione).

Dopo il trattamento con Rostumwandler Spray 8058000200 applicare
una mano di fondo di ADLER Metallgrund 54033 sgg., ADLER
Unigrund 54065 sgg., ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sgg. o ADLER
Aqua-Multiprimer PRO 41095 sgg.
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Applicazione finale

Successivamente si può applicare la vernice ADLER desiderata.
Sono particolarmente idonei:
ADLER Kunstharz Glanzlack
ADLER Kunstharz Mattlack
ADLER 5in1 Buntlack
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

1l

Tonalità / gradi di brillantezza

Farblos 8058000200

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata / magazzinaggio

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio
e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda
di sicurezza. È possibile scaricare l’attuale versione dal sito
www.adler-lacke.com.
Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di
protezione.
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