Scheda Tecnica

769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO
769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035
DESCRIZIONE

L’Antiruggine RUST-OLEUM Rosso Ossido 769, 780 grigio e 769-08 Tintabile
è a base di resine alchidiche modificate all’olio di pesce, il prodotto contiene
fosfati di zinco, pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati.

UTILIZZO
RACCOMANDATO

L’antiruggine RUST-OLEUM 769/769-08 è concepito per essere applicato su
acciaio arrugginito, preparato manualmente. Inizialmente pensato per essere
applicato a pennello, può essere applicato anche a rullo o a spruzzo.
Il 769/769-08 può essere applicato su superfici leggermente umide e fornisce
una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo, può essere
seguito da una seconda mano di fondi RUST-OLEUM 769/1060/1080/1060-08
o di finitura RUST-OLEUM Alkythane o CombiColor

INFORMAZIONI
TECNICHE

Aspetto:
Colore :
Densità :
Extra secco :
Viscosità:
Valori di VOC:
Spessore del film

opaco
769 Rosso ossido/769-08 bianco/769-06 giallo/769-05 rosso
1,35 Kg/litro
50,3% in volume
76-78 Unità KU/ Krebs Stormer a 20°C
364 g/l
raccomandato :
35 µm secco, sia 70 µm umido

Tempo di essicazione :
20°C/50% U.R. 10°C/60%U.R.
Al tatto :
4 ore
16 ore
Manipolabile :
8 ore
24 ore
Ricopribile :
dopo 24 ore
dopo 36 ore
Indurimento completo :
8 giorni
14 giorni
Resistenza al calore : 120°C (calore secco).

30°C/50%U.R.
3 ore
6 ore
dopo 24 ore
dopo 6 giorni

RESA

Teorica: 14,5 m / l per 35 m di film secco
La resa dipende da numerosi fattori come la porosità e la ruvidità del supporto e
dalle perdite di prodotto durante l’applicazione.

NOTE

Spessore massimo della pellicola secca per strato: 60 m secco, 120 m umido

PREPARAZIONE

Sgrassare ed eliminare le sporcizie con un pulitore alcalino ND 14 oppure
lavaggio ad alta pressione con detergente appropriato. Per dei risultati ottimali,
eliminare la ruggine, le scaglie di ruggine, la calamina e le vecchie pitture non
aderenti mediante spazzolatura ST2 12 (ISO 8501-1 : 1998), o con leggera
sabbiatura (Sa1).
La superficie deve essere pulita e asciutta durante l’applicazione.

PRECAUZIONI
D’ UTILIZZO

Per ottenere una buona omogeneità, mescolare bene il prodotto prima dell’uso.

CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE

Temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto tra i 5 e 35° C, umidità
relativa inferiore all’85%. La temperatura del supporto deve essere almeno
di 3° C superiore al punto di rugiada.
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769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO
769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035

APPLICAZIONE
DILUIZIONE

Pennello :

fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633
Pennelli a pelo lungo in seta naturale.
Rullo:
fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633
Rulli in poliamide, lunghezza setole 8-12 mm.
Le applicazioni a rullo possono richiedere 2 mani per
ottenere lo spessore del film a secco raccomandato.
Spruzzo Tradizionale: 10-20% in volume di Diluente RUST-OLEUM 641
tazza a gravità e a pressione
Diametro ugello: 1,2 – 2,8 mm pressione: 2- 4 bars
Spruzzo Airless : Diluire leggermente se necessario con
Diluente RUST-OLEUM 641.
Attrezzatura pneumatica o elettrica
Diametro uggello : 0,013-0,015 inch
Pressione : 130-200 bars
Pulizia :
Utilizzare il Diluente RUST-OLEUM 160,
idrocarburi aromatici o acquaragia.

SICUREZZA

Consultare la « Scheda di sicurezza » unitamene alle informazioni che
appaiono sulla confezione.

DURATA

5 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per
latte mai aperte, immagazzinate in ambiente secco, al riparo dai raggi del
sole ed a temperature comprese tra i 5 e i 35° C.

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l’uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono
comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle
prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro
controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si
limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. “ Per le
avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i
nostri servizi tecnici”.
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