
SCHEDA TECNICA        
 

SMALTO ANTIRUGGINE  
Finitura brillante 

782… 

SMALTO ANTICORROSIVO PER ESTERNI ED INTERNI 
MANUFATTI IN FERRO NUOVO   (ESENTE DA CALAMINA),   FERRO VECCHIO 

(CANCELLATE, INFERRIATE, GRATE, RINGHIERE, OGGETTI IN FERRO BATTUTO), 
STRUTTURE METALLICHE IN GENERE, LEGNO.  

 

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Fondo e finitura dalle elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai 
supporti metallici. 
Si applica direttamente su ferro riducendo al minimo la preparazione delle 
superfici. 
E' ideale per il "fai da te" non gocciola e non cola grazie alla sua 
consistenza gelatinosa . 
Composizione Legante a base di resine alchidiche modificate 

speciali pigmenti anticorrosivi 
Aspetto del film Brillante 
Brillantezza 88 ± 2 unità   a 60°   
Peso specifico 1,10 ± 0,05 kg/L    a 20 °C 
Viscosità 6000 ± 1000 cP  Brookfield  G3V10 a  20 °C

CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” Resa  pratica 9-11 m²/L  per mano  

in funzione del tipo del supporto e dello spessore 
applicato

GAMMA COLORI Bianco – nero –tinte di cartella 

Attrezzatura % diluizione in volume 
CARATTERISTICHE
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Pennello 
Rullo 

 

Applicazione a pennello: pronto all’uso;  
 se necessario diluire massimo  al 3-% con 
SOLVENTE ACQUARAGIA 

SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco e grasso. 
Le  pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante 
spazzolatura,  sabbiatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono 
stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. 
Imperfezioni o spaccature possono essere eliminate e stuccate con 
STUCCO ULTRACREMOSO. 
Su supporti non verniciati applicare almeno due mani di prodotto. 
Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell’arco delle 48 ore. Trascorso 
tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l’applicazione della finitura 

ESSICCAZIONE A 20° C e 65% U.R.        : Asciutto al tatto in 4-6 ore        
                                           La seconda mano dopo 24 ore 

AVVERTENZE Teme il gelo.  
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. 

NORME DI  
SICUREZZA 

Consultare la relativa scheda di sicurezza. 
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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