
primer convertitore di ruggine

CONFEZIONI
Bottiglia da 0,3 lt.  
Bottiglia da 1 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Colore  bianco
Odore  caratteristico
Peso specifico 1 kg./lt.
Solubilità in acqua solubile
Indurimento fisico
Infiammabilità non infiammabile
Essiccazione a 25°C. 
 fuori polvere in 30-40 min. ca.
 asciutto in 2-4 ore ca.

CONSUMI RESA TEORICA
2  8-12 m /lt.  (valore medio orientativo secondo 

il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
Applicare a temperature non inferiori a 
+5°C, non superiori a +35°C..
Non applicare il prodotto in presenza di 
pioggia, nebbia o vento forte.
Non applicare su superfici surriscaldate.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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METAL FORCE

DESCRIZIONE
METAL FORCE è un primer convertitore di ruggine a base acquosa in grado di 
trasformare la ruggine in un composto insolubile all’acqua proteggendo il 
supporto da trattare con uno strato protettivo resistente a prodotti acidi ed alcalini.

VANTAGGI
- Minore necessità di preparazione della superficie rispetto ai normali convertitori;
- Esente da tossicità, non contiene acidi e solventi infiammabili;
- Facilissimo da usare su superfici arrugginite sia asciutte che bagnate;
- Rapida azione di trasformazione della ruggine in un film di colore nero;
- Sovraverniciabile con finiture all’acqua o al solvente;
- Ottima protezione e preservazione dei ferri di armatura nell’edilizia.

CAMPI D'IMPIEGO
METAL FORCE è idoneo al trattamento di qualsiasi superficie di natura ferrosa, 
isola la ruggine in profondità fino al metallo integro e ne arresta definitivamente 
l’ossidazione.

ISTRUZIONI PER L’USO
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Eliminare eventuali tracce di grasso e rimuovere con carta vetrata a grana grossa o 
con una spazzola di acciaio la ruggine superficiale.
APPLICAZIONE
METAL FORCE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo ed è un prodotto 
pronto all’uso.
Versare in un recipiente una quantità di prodotto sufficiente per l’ applicazione del 
supporto da trattare con l’ausilio di un pennello. Non versare il contenuto avanzato 
nella confezione del prodotto. 
Procedere alla verniciatura dopo 2-4 ore.

TRATTAMENTI

primer convertitore
di ruggine
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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