RESTAUROTECNICA
SCHEDA TECNICA
CONVERTOR
CONVERTITORE DI RUGGINE AUTOPASSIVANTE
L'acciaio normale, il ferro e la ghisa a contatto con l'aria umida sono soggetti alla
conosciuta ossidazione, normalmente chiamata ruggine. Per eliminarla si ricorre alla
spazzolatura meccanica oppure alla sabbiatura.
Però esiste anche un altro modo per eliminare la ruggine e cioè quello di trasformarla o
per meglio dire convertirla con il CONVERTOR, questo formulato, blocca e trasforma la
ruggine in un complesso passivo ed insolubile; si infiltra nella tipica struttura porosa e la
trasforma in un composto inattaccabile all'azione corrosiva dell'ossigeno e che rappresenta
un'ottima base per una successiva verniciatura.
Le caratteristiche di maggior risalto del CONVERTOR sono:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Formulazione collaudata
Non è un prodotto infiammabile perché a base acquosa
Non emana cattivi odori od esalazioni nocive
Sostituisce con una sola applicazione la sabbiatura e l'applicazione di smalti
antiruggine
Il metallo trattato può essere lasciato senza verniciatura, in ambienti normali, anche
per mesi
È pronto all'uso
Materie prime selezionate
Agisce staticamente (da fermo)

APPLICAZIONI: OFFICINE – INDUSTRIA – EDILIZIA
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si consiglia di asportare prima le scaglie più grosse di ruggine, usando carta vetrata o
spazzole di ferro. Si applica quindi il CONVERTOR a spruzzo o preferibilmente a pennello in
maniera uniforme. Lasciare agire una notte intera fino a completa asciugatura.
È importate "tirare" molto le pennellate facendo attenzione a non eccedere.
Ove fosse necessario, effettuare un secondo trattamento dopo qualche ora.
Un eccesso di prodotto verrebbe evidenziato dopo l'asciugatura da uno strato polverulento
e biancastro che bisognerà asportare per non creare problemi alla verniciatura finale.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite al prodotto indicato.
Accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.
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