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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Convertitore di Ruggine

Convertitore di ruggine e primer in un‘unica operazione

WEICON Convertitore di Ruggine per un'efficace neutralizzazione
della ruggine su ghisa e substrati in acciaio arrugginiti. Protegge
dalla corrosione in ambienti interni ed esterni. Il convertitore a base
di resina epossidica forma con lo strato di ruggine neutralizzato
un complesso metallo-organico. Il legame viene stabilizzato dalla
speciale resina epossidica che protegge i metalli dagli agenti
esterni. Lo strato nero che si forma serve da primer e da base per
la successiva verniciatura permanente.

Lo spray è anticorrosivo, ha una buona capacità di penetrazione e
un elevato potere coprente. Resiste a temperature fino a 80°C (per
intervalli inferiori a 15 min. fino a 160°C), ha una buona resistenza
agli agenti atmosferici e ai raggi UV nonché una buona resistenza ai
solventi. WEICON Convertitore di Ruggine è privo di metalli pesanti
e acidi minerali ed è inodore.

Il convertitore di ruggine può essere utilizzato su tutte le parti
arrugginite, ad esempio su impianti e macchinari, attrezzature
agricole eveicoli a motore. Lo spray può anche essere utilizzato
come strato protettivo e preventivo.

Dati tecnici

Odore resina sintetica

Caratteristiche convertitore di ruggine, primer, sigillatura

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Colore beige, trasparente

Termostabilità da -50 a +80, brevemente (< 15 min.) fino a +160 °C

Codice IMPA 450820

Preparazione delle superfici
La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polvere, oli
e grassi. Rimuovere la ruggine in eccesso, grasso, sporcizia e
residui di vernice con una spazzola metallica, un disco abrasivo,
ecc... Rimuovere i residui di smeriglio. Pulire la superficie (WEICON
Detergente S).

Lavorazione
Applicare lo spray una o due volte da una distanza di 25-30
cm. Lasciare asciugare lo spray per ca. 3-5 minuti tra le due
applicazioni. Dopo l'asciugatura completa (circa due ore), è
possibile applicare la mano di finitura. Verificare la compatibilità
della superficie prima dell'applicazione.

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
11155400 Convertitore di Ruggine 400 ml


