
Smalti  
per la completa
protezione  
di ferro e metallo.

IL TUO SCUDO
CONTRO
LA RUGGINE.
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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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Hammerite Fondo Antiruggine è particolarmente indicato per l’applicazione 
su metalli nuovi, non trattati o arrugginiti; indicato per ferro e acciaio.
Disponibile in LATTA da 500 ml.

HAMMERITE  
FONDO 
ANTIRUGGINE

PROTEZIONE DURATURA
IDEALE PER RINGHIERE, 
CANCELLI, INFERRIATE

PER INTERNO ED ESTERNO
ESSICCAZIONE RAPIDA 

SCHEDA PRODOTTO

APPLICAZIONE

- Miscelare il prodotto accuratamente. Applicare 2 mani 
a pennello, aspettando almeno 6 ore tra una mano 
e la successiva.

- I prodotti di finitura possono essere applicati dopo 
un minimo di 6 ore. Per un risultato ottimale si consiglia 
di attendere 24 ore.

- Hammerite Fondo Antiruggine può essere ricoperto 
sia con prodotti a base acqua che con prodotti a base 
solvente, di natura sintetica.

ESSICCAZIONE*
2 ore Secco al tatto 6 ore Sovraverniciabilità

RESA 12 m²/l per il quantitativo nella confezione**

SATINATO
ROSSO 
MATTONE



Hammerite Smalto per radiatori è stato formulato per garantire protezione e 
resistenza al calore; è ideale per radiatori e tubature calde.
Disponibile in BOMBOLETTA AEROSOL da 400 ml o LATTA da 500 ml.

RESISTE AL CALORE
FACILE DA APPLICARE

NON INGIALLISCE
RIVESTIMENTO RESISTENTE 
E DURATURO NEL TEMPO

HAMMERITE 
SMALTO 
PER RADIATORI

Questa collezione colori è una rappresentazione a stampa delle tinte Hammerite e ha il solo scopo di orientare la scelta. 
Per tale motivo, questa collezione è da intendersi come materiale orientativo e non può essere motivo di contestazioni.
In caso di dubbi e per la scelta finale fare riferimento a una cartella con pastiglie reali. 
Inoltre i colori possono essere percepiti in modo diverso in base ai supporti, agli effetti realizzati e alla quantità di materiale applicato. 

Hammerite Alte Temperature è una finitura protettiva formulata per resistere 
alle alte temperature, fino a 600°C. Ideale per stufe, camini, boilers, tubature 
e ogni altro supporto esposto indirettamente alle alte temperature.
Disponibile in BOMBOLETTA AEROSOL da 400 ml.

RESISTE FINO A 600° C
NON SFOGLIA
RAPIDA ESSICCAZIONE

SENZA MANO DI FONDO
NON FORMA CREPE

HAMMERITE  
ALTE
TEMPERATURE

SCHEDA PRODOTTO

APPLICAZIONE

- Applicazione del prodotto in LATTA: mescolare bene 
prima dell’uso. Applicare 1 o 2 mani a pennello o rullo, 
a distanza di 16 ore l’una dall’altra.

- Applicazione del prodotto mediante AEROSOL: agitare 
bene prima dell’uso, tenere la bomboletta a 15-20 cm 
dal supporto e applicare 2 mani di prodotto a distanza 
di 16 ore l’una dall’altra.

ESSICCAZIONE*
4-6 ore Secco al tatto 16 ore Sovraverniciabilità

RESA 7 m²/l per il quantitativo nella confezione LATTA**
1 m²/l per il quantitativo nella confezione AEROSOL**

BRILLANTE

BIANCO

SATINATO

BIANCO

SCHEDA PRODOTTO

APPLICAZIONE

- Prodotto pronto all’uso. Agitare la bomboletta fino a quando 
si sente il rumore della pallina all’interno, quindi continuare 
per 3 minuti.

- Durante l’applicazione tenere una distanza di 15 cm 
dal supporto.

- Applicare strati molto sottili; dopo 30 minuti applicare altre 
2 o 3 mani di prodotto, a 5 minuti l’una dall’altra.

ESSICCAZIONE*
30 min Secco al tatto 15 min Sovraverniciabilità

RESA 1 m²/l per il quantitativo nella confezione**

OPACO

NERO

*Per una mano a spessore standard **Variabile in funzione dell’assorbimento del supporto

Hammerite direttamente sulla ruggine è lo smalto antiruggine per ferro senza 
mano di fondo. Doppia protezione e maggior resistenza nel tempo grazie alla 
tecnologia DUAL TECH: + idrorepellenza + resistenza alla corrosione.
Disponibile in BOMBOLETTA AEROSOL da 400 ml.

HAMMERITE 
DIRETTAMENTE 
SULLA RUGGINE

DIRETTO 
SULLA RUGGINE
OTTIMA RESISTENZA 
AGLI AGENTI ATMOSFERICI

8 ANNI DI PROTEZIONE 
CONTRO LA RUGGINE 
(per lavori eseguiti a regola d’arte)

IDROREPELLENTE

SCHEDA PRODOTTO

APPLICAZIONE - Prodotto pronto all’uso. Agitare la bomboletta per qualche 
secondo e spruzzare ad una distanza di 20-30 cm circa. 

- Verniciare e coprire adeguatamente angoli e spigoli.

ESSICCAZIONE*
1 ora Secco al tatto 4-6 ore Sovraverniciabilità

RESA 0,5 m²/l per il quantitativo nella confezione**

BRILLANTE

NERO

BIANCO

GRIGIO

VERDE  
MEDIO

MARTELLATO

NERO

GRIGIO 
ARGENTO

SATINATO

NERO


