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DESCRIZIONE
Convertitore di ruggine per metalli ferrosi 
ossidati e sabbiati come trattamento prima della 
pitturazione.

UTILIZZO
Neutralizza i processi di corrosione, reagisce 
veloce trasforma l’ossido di ferro in uno strato di 
protettivi di colore scuro.
Fornisce un’eccellente base adesiva per la 
successiva pitturazione. Può essere applicato 
tramite pennello, rullo o spray.
Un litro copre una superficie di circa 20 metri 
quadri ed ha un tempo di reazione di sole sei ore.
È compatibile con quasi tutte le pitture protettive 
poliuretaniche, viniliche e pitture ad acqua.
Garantisce una protezione a lungo termine.

VANTAGGI
Prodotto veloce e facile da applicare, non richiede 
particolari precauzioni. Il suo alto rendimento lo 
rende un prodotto economico.

IMPIEGO E DOSAGGIO
È importante lavare con acqua dolce la superficie 
metallica prima di applicare RUST CONVERTER, 
soprattutto in ambiente marino.
RUST CONVERTER è pronto all’uso: 
un’applicazione è sufficiente.
Il tempo di reazione è di 6 ore e pitture o altri 
protettivi non vanno applicati prima.
Se il convertitore viene utilizzato in zone poco 
arieggiate il tempo di reazione può essere più 
lungo.
RUST CONVERTER non va applicato su superfici 
al disopra dei 40 °C.

PRECAUZIONI
Usare uanti di gomma e occhiali protettivi.
In caso di contatto con la pelle o gli occhi 
sciacquarsi abbondantemente con acqua e, se 
necessario, consultare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 4 litri.
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CONVERTITORE DI RUGGINE PER USO SU METALLI FERROSI OSSIDATI

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563


