
 

PRODOTTO: 

CONFEZIONI: 

DIRETTO SULLA RUGGINE - FERROMICACEO 
FONDO ANTIRUGGINE E FINITURA PER FERRO E ACCIAIO – GRANA GROSSA -  GEL 
Ideale per il trattamento di supporti esterni o interni in ferro e metallo ferrosi: previene la corrosione e allo 
stesso tempo garantisce ottima protezione ed eccellente finitura. Si applica direttamente sul supporto senza 
dover eliminare le vecchie finiture, senza prodotto di fondo e senza dover ricorrere a lunghi trattamenti per la 
rimozione della ruggine. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 
Alpina Diretto sulla Ruggine si applica su ferro e metalli 
ferrosi sia all’esterno che all’interno. La speciale 
formulazione in gel 3 in 1 consente di applicare il prodotto 
direttamente sul supporto, anche in presenza di ruggine. 
 
PROPRIETA‘ DEL MATERIALE: 

• Formulazione in GEL: non cola 
• Pigmenti attivi inibitori della ruggine 
• Buona adesione anche su supporti difficili 
• Ottima dilatazione 
• Coprente e riempitivo 
• Per interno ed esterno 
• Resistente ai raggi UV 
• Facile da applicare 
• Rapida essiccazione 

 
BASE DEL MATERIALE: 
Smalto in gel di natura alchidica, tixotropico, 
monocomponente ad effetto ferromicaceo, a grana 
grossa. 
 
IMBALLAGGI: 
0,75 litri  
2,5 litri (Argento, Antracite, Grigio Ghisa) 
 
 
 
 
 
 
 

COLORE: 
Argento, Antracite, Grigio Ghisa, Blu, Verde, Rosso, Rame. 
 
EFFETTO: 
Ferromicaceo 
 
MAGAZZINAGGIO: 
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni 
confezione è specificatamente etichettata e riporta il 
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo 
di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma 
al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. 
Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita 
per un anno. 
 
DATI TECNICI: 
Densità:                     circa 1,4 g/cm3 

Viscosità                    12000 - 15000 mPa.s (20°C) A5 - V4 
Residuo secco:         71% (in peso) – 48% (in volume) 
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SCHEDA TECNICA 
 

APPLICAZIONE 

SUPPORTI IDONEI: 
• Opere in ferro battuto 
• Cancellate 
• Ringhiere 
• Canali 
• Grondaie 
• Elementi in genere in ferro posti all’esterno o 

all’interno 
 
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: 
I fondi devono essere asciutti, puliti, portanti ed esenti da 
sostanze distaccanti. Eliminare grasso, olio o altre sostanze 
che potrebbero causare mancata adesione al supporto. 
 
SUPPORTI NUOVI IN FERRO:  
Sgrassare e pulire il supporto. Applicare una o due mani di 
prodotto. 
 
SUPERFICI PRECEDENTEMENTE VERNICIATE: 
Rimuovere le vecchie pitture e vernici se non 
completamente aderenti. Carteggiare le superfici di 
vecchie pitture con buona adesione. Asportare la ruggine 
friabile, sgrassare e applicare una o due mani di prodotto. 
 
SUPERFICI IN ALLUMINIO O LAMIERA ZINCATA: 
Pulire con detergente idoneo; applicare una mano di 
FONDO PER ZINCO o FONDO UNIVERSALE per garantire un 
corretto potere ancorante. 
 
PREPARAZIONE DEL MATERIALE: 
Miscelare accuratamente prima dell’uso. 
 
STRUMENTI DI APPLICAZIONE: 
Pennello, rullo a pelo corto o sistema a spruzzo.  
 
 
 
 
 
 
 

METODO DI APPLICAZIONE: 
Il prodotto è pronto all’uso, in caso di necessità o per 
applicazioni a spruzzo diluire con al max. il 10 % di diluente 
sintetico. Per l’applicazione a spruzzo attenersi alla 
normative vigenti in materia di salute, sicurezza e 
prevenzione. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico 
subito dopo l’uso. Si consiglia l’applicazione di due mani di 
prodotto al fine di ottenere la massima prestazione. Per 
l'applicazione dell'ultima mano di finitura, si consiglia 
l'applicazione a spruzzo, per ottenere una migliore 
omogeneità cromatica. 
 
CONDIZIONE DI APPLICAZIONE: 
Non applicare il prodotto in presenza di temperature 
inferiori a 5 °C e superiori a 35°C (prodotto, aria e 
supporto di fondo), e con umidità relativa superiore al 
60%. Non applicare il prodotto nelle giornate di nebbia. 
 
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 
A + 20° C e U.R. 65 % asciutto in superficie dopo 4-6 ore; 
ricopribile dopo 18 ore. Asciutto in profondità dopo 24-36 
ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità 
dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare 
considerevolmente. 
 
PULIZIA DEGLI UTENSILI: 
Con diluente sintetico subito dopo l’uso.  
 
RESA: 
Circa 10 - 11 m²/l per mano. Il valore riportato deve 
considerarsi indicativo poiché l’esatto consumo va 
determinato mediante applicazione di prova. 
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AVVERTENZE 
 
 

 
 
 
RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI 
DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE): 
Liquido e vapori infiammabili. In caso di consultazione 
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
In caso di incendio: Estinguere con: Schiuma. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni 
locali o nazionali. Argento/Antracite: Contiene 
butanone ossima, Può provocare una reazione allergica. 
Grigio Ghisa, Blu, Verde, Rosso, Rame: Contiene 
butanonossima; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[(2Z)-
3-carboxy-1-oxo-2-propen-1-yl]-.omega.-hydroxy-, C9-
11-alkyl ethers. Può provocare una reazione allergica. 
Per maggiori dettagli vedasi Scheda di sicurezza. 
 
SMALTIMENTO: 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione vigente. Conferire i contenitori con 
residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per 
pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei 
punti di raccolta di sfridi/materiali edili. Riciclare solo 
contenitori vuoti e puliti. 
 
 
 
 

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC: 
(Cat. 1/i): 500 g/l (2010). Contenuto di VOC di questo 
prodotto: max. 500 g/l.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGGIORNAMENTO: MARZO 2017 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto 
riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene 
esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri 
prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.  
Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica. 
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DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG      
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• EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT  • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT 

  

 

ATTENZIONE:      ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ. 


