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SIRENAFER
CONVERTITORE DI RUGGINE A BASE ACQUA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito litri 1-5

Dati tecnici
Aspetto e finitura bianco lattiginoso

Massa volumica 1-1,1 kg/l.
Viscosità

Resa teorica  12 - 14 m2/l in funzione delle condizioni del supporto.
COV

Preparazione dei supporti e Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, reagisce chimicamente con la 
ruggine trasformandola in un complesso stabile di colore nero resistente all'attacco degli agenti 
atmosferici e impermeabile all'umidità. Idoneo per applicazioni anche in ambienti chiusi e poco 
ventilati, è sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici sia ad acqua che al solvente. Reagisce con la 
ruggine e ne blocca i processi distruttivi.  

è ideale per bloccare il processo di corrosione su qualsiasi supporto ferroso arrugginito e 
proteggerlo in attesa di completare il ciclo di verniciatura. Questo prodotto permette di verniciare su 
supporti arrugginiti evitando la pulizia meccanica del supporto mediante sabbiatura, molatura ecc.

0-15 sec. tazza Ford 4 a 23°C.

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/h; BA): 50 g/l (2007); 30 g/l 
(2010). SIRENAFER contiene al massimo 30 g/l di COV.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Ferro arrugginito: rimuovere accuratamente le scaglie di ruggine ed eventuali vecchi smalti non ben 
ancorati al supporto. Eliminare la polvere e le altre impurità come oli o grassi al fine di garantire la 
perfetta adesione del convertitore di ruggine al supporto.
APPLICAZIONE: può essere applicato a pennello oppure a spruzzo.
In genere una sola mano è sufficiente, altrimenti applicare la seconda mano quando la prima è 
perfettamente asciutta assumendo una colorazione scura.
Diluizione: Pronto all’uso.
Essiccazione A 20°C E 65% U.R. : Al tatto 15-30 minuti circa; in profondità 2-3 ore. Sovraverniciabile 
dopo 24 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell’ambiente e/o del 
supporto) comprese tra + 5°C e + 35°C ed in assenza di pioggia imminente. Evitare l’applicazione su 
supporto assolati.
AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra 
indicato. L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente 
i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
prestazionali.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l’uso.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal 
gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di Acquisto.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, 
l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in 
pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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