
DECORA E PROTEGGE
SUPPORTI IN FERRO E METALLO

APPLICAZIONE DIRETTA
SENZA SVERNICIATURA  
E SENZA PRIMER

PRODOTTO 2 IN 1
FONDO PROTETTIVO ANTIRUGGINE  
+ SMALTO DECORATIVO TRADIZIONALE

IDEALE PER FERRO  
E METALLO INTERNO  
ED ESTERNO
INFERRIATE, TUBATURE,  
MOBILI DA GIARDINO

ESSICCAZIONE RAPIDA
DAI LA 2A MANO  
DOPO APPENA 4 ORE

DIRETTAMENTE 
SULLA RUGGINE,
SENZA MANO DI FONDO

DIRETTO 
SU METALLI
NON FERROSI

DECORA 
E PROTEGGE
APPLICAZIONE 
DIRETTA SENZA 
MANO DI FONDO
PRODOTTO 2 IN 1
FONDO DI ADESIONE  
+ SMALTO DECORATIVO TRADIZIONALE

IDEALE PER 
ALLUMINIO, RAME, 
OTTONE, ACCIAIO, 
LAMIERA ZINCATA
ESSICCAZIONE RAPIDA
DAI LA 2A MANO  
DOPO APPENA 4 ORE

Formula innovativa che consente di proteggere e decorare  
il supporto in alluminio, acciaio, rame, ottone e lamiera zincata,  
con un unico prodotto di fondo e finitura, formulato per  
garantire una eccellente copertura in una sola mano.

Smalto decorativo dalla formula innovativa che consente  
di proteggere e decorare il supporto in ferro e metallo con 
un unico prodotto di fondo e finitura.  
Formulato per garantire eccellente copertura in una sola mano, 
garantendo 8 anni di protezione (per lavori eseguiti a regola d’arte).

IL TUO SCUDO
CONTRO
LA RUGGINE.
Smalti per la completa 
protezione di ferro e metallo.
CARTELLA COLORI

HAMMERITE è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

www.akzonobel.com
servizio.clienti@akzonobel.com 800 826 169
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CARATTERISTICHE

CONFEZIONI 0,250 l - 0,750 l - 2,5 l * 

PRINCIPALI PROPRIETÀ 
Prodotto 2 in 1. Può essere applicato direttamente sulla ruggine, senza mano di fondo e senza 
sverniciare. Ideale per la protezione e decorazione di supporti in ferro e metallo**, sia all’interno  
che all’esterno.

UTILIZZO 
Consigliato per proteggere e decorare elementi in ferro e metallo** come ad esempio cancellate, 
recinzioni, tubature, inferriate, mobili da giardino ecc.

ESSICCAZIONE 
Secco al tatto: 1 - 2 ore ca. sovraverniciabilità: 4 - 6 ore ca.

RESA ca. 8 - 10 m2/l (per mano, variabile in funzione dell’assorbimento del supporto).

ISTRUZIONI D’USO

Operazioni preparatorie: 
• Prima dell’applicazione del prodotto, assicurarsi che il supporto da trattare sia pulito e privo  
 di sporco, polvere, oli e grassi. 

• Per la pulizia utilizzare detergente diluito, quindi sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Applicazione:
• Su superfici nuove e lisce, per facilitare l’adesione carteggiare leggermente quindi spolverare   
 accuratamente e sgrassare la superficie da trattare con Hammerite Diluente.

• Su superfici già trattate o verniciate, rimuovere con spazzola di ferro la ruggine non aderente  
 e/o vecchie vernici in fase di distacco, quindi lavare e sgrassare accuratamente la superficie.
 Eseguire una prova preliminare su un’area ridotta e lasciare asciugare per 4 ore ca.  
 Se non si verificano reazioni anomale quali distacco o sollevamento del film, applicare su tutta la   
 superficie; diversamente, sverniciare completamente e applicare solo in seguito.

• Su superfici in zinco, alluminio o galvanizzate, si raccomanda l’utilizzo di un primer specifico.
 Applicazione: prodotto pronto all’uso. Mescolare accuratamente prima dell’uso. Non miscelare   
 prodotti o colori diversi. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 8°C e 25°C.

• Applicazione a pennello: applicare almeno 2 mani abbondanti (min. 100 micron di spessore   
 secco finale). Non tirare eccessivamente lo smalto durante l’applicazione ed evitare colature  
 e cordonature. Prestare particolarmente attenzione che angoli e spigoli siano adeguatamente   
 verniciati.

• Applicazione a rullo: per una migliore applicazione, eventualmente diluire al 10% con Hammerite   
 Diluente. Utilizzare un rullo in lana a pelo corto. Applicare almeno 2 mani per ottenere lo spessore  
 finale consigliato.

• Applicazione a spruzzo: diluire al 15% con Hammerite Diluente. Applicare almeno 3-4 passate   
 leggere per ottenere 100 micron di spessore secco finale. Pulizia degli attrezzi: con Hammerite   
 Diluente. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l’uso. Non gettare i residui nelle fognature.

HAMMERITE DIRETTAMENTE 
SULLA RUGGINE

CARATTERISTICHE

CONFEZIONI 0,75 l

PRINCIPALI PROPRIETÀ 
Protegge e decora elementi in metallo di vario genere. Ideale sia per interni che per esterni.

UTILIZZO 
Consigliato per proteggere e decorare elementi di alluminio, zincati (zinco) e altri metalli non ferrosi 
come il rame o l’ottone, esposti alle intemperie e al sole. Ideale per porte garage, finestre, ringhiere, 
recinzioni, cancelli, tubi, rivestimenti, mobili in alluminio, ecc.

ESSICCAZIONE 
Secco al tatto: 1 - 2 ore ca. Seconda mano: dopo 4 ore ca.

RESA 10,5 m2/750 ml ca.

ISTRUZIONI D’USO

Operazioni preparatorie: 
• Prima dell’applicazione, è necessario effettuare un’operazione di pulizia preventiva del supporto. 

• Procedere con la carteggiatura e sgrassatura del supporto, quindi applicare il prodotto.

Applicazione:
• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione.

• Mescolare delicatamente prima dell’uso; non miscelare prodotti o colori diversi. 

• Applicare una sola mano a pennello.

• Se la superficie è già tinteggiata ed il colore originale è molto differente da quello che si deve   
 applicare, potrebbe essere necessario applicare anche una seconda mano.

• Verniciare il supporto coprendo adeguatamente angoli e spigoli.

• Pulizia degli attrezzi: rimuovere la vernice in eccesso dagli strumenti di lavoro quindi pulire  
 con Hammerite Diluente.

HAMMERITE DIRETTO  
SU METALLI NON FERROSI

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

* La disponibilità dei formati varia a seconda degli effetti e dei colori.
** Su superfici in zinco, alluminio o galvanizzate utilizzare primer specifico.
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