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Fondo anticorrosivo a base di resine alchidiche lungo-olio in ragia 
minerale, da applicare su metalli ferrosi in genere. Non idoneo per 
leghe leggere, lamiera zincata e alluminio.  
Sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con smalti alchidici 
lungo olio a base ragia minerale. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina alchidica lungo olio.  

natura dei pigmenti antiruggine: 
fosfato di zinco attivato, solfato di bario, 
silicato di magnesio 

 

COV cat. i) pitture monocomponenti 

ad alte prestazioni 
490 grammi/litro  
(limite 01/01/2010: 500 g/litro) 

Direttiva “2004/42/CE 

residuo secco in peso: 70 ± 1 % in peso  

densità: 1,38 ± 0,03 kg/dm3   

resa: 4–5 mq per litro di prodotto  

essiccazione: 

fuori polvere: 2-3 ore 
al tatto: 4 ore circa  
in profondità: 24 ore circa  
(dato fortemente condizionato dallo spessore applicato e dalla temperatura 
alla quale si trova l’opera verniciata. Applicazioni a spessori non appropriati e 
temperature molto basse < 5 °C, possono richiedere anche alcuni giorni per 
ottenere l’essiccazione ottimale). 

completa: 5 giorni 

attrezzatura: Applicazione prevalente pennello, oppure a rullo o a spruzzo. 

diluente: diluente sintetico o ragia minerale 

diluizione per l’uso: a pennello o rullo 10 % a spruzzo 15-20% 

SUPPORTI IDONEI superfici metalliche nuove o già verniciate 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto: 
ANTIRUGGINE va applicato direttamente sul metallo pulito e sgrassato, aderisce a vecchie pitture in buono 
stato di conservazione, ma è sempre consigliato carteggiare con carta abrasiva fine gli smalti da 
riverniciare.  Può essere riverniciato, dopo 24 ore, con pitture monocomponenti a base di ragia minerale. 
Non applicare spessori impropri troppo elevati, diluire sempre il prodotto prima dell’uso secondo le 
indicazioni sopra riportate. 

FORNITURA 
litri 2,5 – 0,750 – 0,375 
000 bianco, 500 grigio 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE 
e successive modifiche ed adeguamenti. Prima dell’uso consultare la relativa scheda di sicurezza conforme 
alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Conservare il barattolo ben 
chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nei contenitori 
originale, si conserva per almeno 12 mesi. Prima dell’uso, occorre leggere bene le istruzioni riportate 
sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione 
diretta alla luce solare e dal gelo. 
Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


