
  

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

DELETE RUST 

Convertitore di ruggine 
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CARATTERISTICHE Prodotto a base acqua caratterizzato da una elevata capacità di conversione della 

ruggine presente su supporti ferrosi. Applicato sulla superficie trasforma la ruggine 

residua in uno strato compatto ed aderente idoneo per essere sovra applicato con i 

sistemi vernicianti protettivi.  

IMPIEGO Si impiega nella preparazione delle superfici arrugginite dove la pulizia meccanica 

o la sabbiatura sia difficoltosa. Reagisce bene su supporti umidi. 

Applicare il prodotto sulla zona da trattare, attendere 48 ore e verificare che la 

ruggine si sia stata trasformata in uno strato nero e compatto; in caso negativo 

ripetere il trattamento. Se si opera in condizioni di alta temperatura e di clima secco 

è opportuno bagnare con acqua la superficie da trattare. 

PROPRIETÀ’ DEL 

PRODOTTO 

 

 VALORE METODO 

Temperatura di esercizio <+80°C  

Solidi in volume  25% ± 2  

Tempo min di sovraapplicazione 48 ore  

Tempo max di sovraapplicazione 3-4 mesi  

SPECIFICHE 

 

 VALORE METODO 

Peso specifico  900-1000 g/l Interno PF3 

SPESSORI E RESA 

 

 Minimo Massimo Raccomandato 

Consumo, ml/m² 65 100 80 

Resa teorica, m²/l 15.4 10 12.5 

Resa teorica, m²/kg 16.2 10.5 13.2 

Spessore film umido, m 65 100 80 

Spessore film secco, m 16.3 25 20 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a 

temperatura compresa tra +5°C e +30°C. 

PREPARAZIONE DELLA 

SUPERFICIE 

 

Considerazioni generali: La superficie deve essere pulita da inquinanti di varia 

natura come sporco, olio, grasso e sali. 

Eliminare scaglie di calamina o eccesso di ruggine non aderente  

Se è necessaria la pulizia eseguire idrolavaggio grado Wa2 (superficie esente da 

olio, grasso, sali, sporco) 

ATTREZZI Spruzzo convenzionale, rullo, pennello, spugna  

DILUIZIONE Pronto uso 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C +40°C 

AVVERTENZE 

 

 

Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni 

contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C 

con umidità relativa dell’ambiente del 65% e con gli spessori indicati. In condizioni 

diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle variazioni. Le 

informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell’enorme 

varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità 

all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica 

realizzazione. 

 


