
HAMMERITE
FONDO ANTIRUGGINE

Hammerite Fondo Antiruggine è particolarmente indicato per l'applicazione su metalli nuovi, non trattati
o arrugginiti; indicato per supporti in ferro.

- Formulazione antiruggine dalle elevate prestazioni
- Ideale per l'applicazione su ringhiere, cancelli, inferriate
- Può essere utilizzato all'interno ed all'esterno
- Essiccazione rapida

Confezioni: latta da 500 ml
Tipologia di effetti: liscio opaco
Colori:  rosso mattone
Densità: 1.28 +/- 0,05 kg/dm3
Composizione (nominale):

Pigmenti: resistenti alla luce e non contenenti piombo
Legante: alchidico
Solvente: ragia minerale e idrocarburi alifatici dearomatizzati
Solidi in volume: bianco 54% (nominale), variabile in funzione del colore

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo
Diluizione:  in  caso  di  applicazione  a  pennello,  il  prodotto  è  pronto  all’uso.  Per  l’applicazione  a  rullo  è
possibile diluire il prodotto fino al 10% con Hammerite Diluente. Nel caso invece di applicazione a spruzzo
il prodotto va diluito al 10% con Hammerite Diluente.
Spessore del film: per garantire prestazioni ottimali è necessaria un’applicazione di almeno 100 micron
secchi.  Lo  spessore  secco  indicativo  per  l’applicazione  di  una  mano  di  prodotto  è  circa  40  micron
Essiccazione:

Secco al tatto: 2 ore ca.
Sovraverniciabilità: dopo 6 ore circa. Si suggerisce di attendere le 24 ore prima di applicare la
finitura, per ottenere un miglior risultato

Resa:12 m2  /L

DESTINAZIONE D’USO

CARATTERISTICHE



COV: Cat. A/i:  pitture monocomponenti  ad alte  prestazioni.  Il valore  limite UE  per  questo  prodotto
(Cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Operazioni preparatorie:
- I supporti devono essere asciutti e puliti
- Rimuovere l'eventuale ruggine in fase di distacco o le vecchie mani di smalto con una spazzola di ferro
- Su supporti nuovi in ferro, favorire l’eliminazione della calamina lasciando arrugginire il supporto, quindi
rimuovere la ruggine carteggiando con carta abrasiva o utilizzando una spazzola di ferro
- Sgrassare la superficie e lasciare asciugare

Applicazione:
- Miscelare il prodotto accuratamente
- Applicare 2 mani di Hammerite Fondo Antiruggine a pennello, rullo o spruzzo aspettando almeno 6 ore
tra una mano e la successiva. Si suggerisce di attendere le 24 ore prima di applicare la finitura, per ottenere
un miglior risultato
- Hammerite Fondo Antiruggine può essere ricoperto con prodotti a base solvente, di natura sintetica

Conservare in luogo asciutto  e ben ventilato; proteggere dal freddo e dalla luce diretta.

Precauzioni/Osservazioni: non  applicare  a  temperature  inferiori  a  +8°  C  o  superiori  a  +25°  C  (aria  e
supporto). Stoccare al riparo dal gelo e da temperature elevate. Proteggere dalla luce diretta del sole. Per
una migliore conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l’imballaggio subito dopo l’uso.

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

MESSA IN OPERA

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

servizio.clienti@akzonobel.com


