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Hammerite



La ruggine e il fenomeno 
della corrosione? 
... Hammerite Direttamente 
sulla ruggine è la soluzione!

Il ferro esposto all’ambiente esterno, a contatto con umidità e 
ossigeno, subisce un progressivo processo di degradazione. 
La superficie ferrosa tende infatti a corrodersi e si ricopre di un 
ossido ferrico idrato rossobruno, con caratteristiche di porosità, 
friabilità e fragilità, comunemente chiamato ruggine.

La formazione della ruggine è dovuta ad un processo  
elettrochimico; la presenza di acqua nell’atmosfera, che agi-
sce da mezzo elettrolitico, stabilisce una debole corrente che  
determina la decomposizione del ferro metallico, la sua reazione 
con l’ossigeno e infine la formazione di ruggine. La comparsa 
della ruggine contribuisce inevitabilmente a degradare il ferro, 
assottigliandosi e staccandosi da esso, fino alla completa perdita 
di consistenza e resistenza meccanica del supporto. 

Il fenomeno della corrosione può  essere bloccato tramite un tratta-
mento preventivo del ferro (definito passivo) con l’applicazione del-
lo smalto protettivo Hammerite Direttamente sulla ruggine.
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Hammerite Direttamente sulla ruggine, isola la superficie 
dall’ambiente esterno e dagli agenti corrosivi mediante il suo rivestimen-
to, frenando così il processo di corrosione.
Applicando Hammerite Direttamente sulla ruggine, il metallo 
sarà protetto a lungo grazie alla formazione di un film impermeabile che 
non permette all’ossigeno e all’acqua di raggiungere il metallo.
Per ottenere un miglior risultato finale, si consiglia una pulizia preventiva
della superficie, eliminando  le parti in distacco.

Principali caratteristiche

 
 SUPPORTI IN FERRO E METALLO

 SENZA SVERNICIARE E SENZA MANO DI FONDO

 
 FONDO ANTIRUGGINE E 
 SMALTO DECORATIVO TRADIZIONALE

 ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA CASA 
 (INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLATE,
 TUBATURE, MOBILI DA GIARDINO...)

 
 2A MANO DOPO SOLO 4 ORE
 

 *

* per lavori eseguiti a regola d’arte



CICLO TRADIZIONALE CICLO HAMMERITE

12

18 6

20h

1° MANO
SMALTO HAMMERITE

2° MANO
SMALTO HAMMERITE

MANO DI FONDO 
ANTIRUGGINE

1° MANO
SMALTO TRADIZIONALE

2° MANO
SMALTO TRADIZIONALE

asciuga in 8 h
asciuga in 4 h

asciuga in 12 h

12

18 6

4h

secco al tatto in 1 h
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DIRETTAMENTE
SULLA RUGGINE, SENZA

MANO DI FONDO

DIRETTAMENTE

Hammerite Direttamente sulla ruggine è 
uno smalto a base solvente protettivo e deco-
rativo per il trattamento di ferro e metallo.
La sua struttura lamellare blocca l’ossige-
no e il processo di ossidazione tipico dei 
manufatti in ferro, formando una perfetta 
corazza antiruggine che resiste negli anni 
e lascia inalterate le tinte.

Idrorepellente, Hammerite Direttamente 
sulla ruggine agisce come un vero scudo 
impenetrabile agli agenti atmosferici e ai 
raggi UV. Resiste a urti e torsioni.

Hammerite Direttamente
sulla ruggine: 
un vero scudo contro i 
nemici dei metalli

Gli smalti Hammerite Direttamente 
sulla ruggine si possono applicare Di-
rettamente sulla ruggine senza sverniciare 
e senza mano di fondo. Inoltre la seconda 
mano può essere applicata già dopo 4 
ore senza limiti di tempo. La protezione 
dalla ruggine è garantita per ben  
per lavori esguiti a regola d’arte.

Ciclo applicativo più rapido e semplice

M
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N
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COMPOSIZIONE

CONFEZIONI

COLORI

DESTINAZIONI D’USO

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

SPESSORE del FILM

ESSICCAZIONE*

RESA

PULIZIA ATTREZZI

Densità
Pigmenti
Legante
Solvente
Solidi in volume

1.00 ca.(+/- 0.01) kg/l
Pigmenti resistenti alla luce e non contenenti piombo
Alchidico
Ragia minerale e Idrocarburi alifatici dearomatizzati
Bianco 54% (nominale), variabile in funzione del colore

250 ml, 750 ml e 2.5 litri

12 martellati, 13 brillanti, 9 ferromicacei, 6 satinati

tutti i supporti in ferro e metallo all’interno ed esterno
della casa, quali recinzioni, cancelli, mobili da giardino

pennello, rullo e spruzzo

Prodotto pronto all’uso

Eventualmente diluire al 10% per l’applicazione a rullo
e al 15% per quella a spruzzo con Hammerite Diluente.

almeno 100 micron film secco

Per garantire le migliori prestazioni.
Lo spessore secco indicativo per l’applicazione 
di una mano di prodotto è circa 40 micron.

1-2 ore ca.  Secco al tatto

4-6 ore   Sovrapplicazione

circa 8-10 m2/l

variabile in funzione dell’assorbimento del supporto

rimuovere la vernice in eccesso e pulirli con 
Hammerite Diluente.

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Il valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 
600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

* per una mano a spessore standard
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nero 

marrone

marrone chiaro

verde

verde medio

grigio

grigio scuro

rosso

rosso mattone

bianco

bianco panna

giallo

blu

nero

bianco ghiaccio

grigio argento

grigio

azzurro

blu scuro

rame

rosso mattone

marrone

verde medio

verde scuro

oro

nero

marrone

marrone chiaro

verde

verde medio

grigio

grigio scuro

rosso

rosso mattone

bianco

bianco panna

giallo

blu

Hammerite Direttamente 
sulla ruggine a tutto colore
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grigio antico antico

grigio grafite

grigio piombo

grigio fumo

rame antico

marrone

verde muschio

verde salvia

blu avio

nero

verde scuro

rosso mattone

grigio scuro

grigio

bianco
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DIRETTO
SU METALLI NON FERROSI

DIRETTO

Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi 
è uno smalto decorativo che si caratteriz-
za per l’eccellente adesione su supporti 
in metallo di varia natura (ad esempio 
alluminio, acciaio, rame, ottone, lamiera 
zincata); si applica in una sola mano sen-
za necessità di utilizzare un prodotto di 
fondo.

La sua formula innovativa consente di pro-
teggere e decorare il supporto in metallo 
con un unico prodotto di fondo e finitura. 
Inoltre Hammerite Diretto su Metalli non 
ferrosi essicca rapidamente ed è facile da 
usare.

Hammerite Diretto 
su Metalli non ferrosi

Hammerite Diretto su Metalli non ferrosi è 
stato formulato per garantire una eccellen-
te copertura in una sola mano.

Ciclo applicativo più rapido e semplice
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COMPOSIZIONE

CONFEZIONI

COLORI

DESTINAZIONI D’USO

APPLICAZIONE

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE*

RESA

PULIZIA ATTREZZI

750 ml 

6 brillanti

Consigliato per proteggere e decorare elementi di allumi-
nio, zincati (zinco) e altri metalli non ferrosi come il rame 
e l’ottone, esposti alle intemperie e al sole:  porte per ga-
rage, finestre, ringhiere, recinzioni, cancelli, tubi, rivesti-
menti, mobili in alluminio, ecc.

pennello

Prodotto pronto all’uso. Non diluire

1-2 ore ca.  Secco al tatto

Dopo 4 ore ca.  Seconda mano

ca. 10,5 m2/750 ml  

rimuovere la vernice in eccesso e pulirli con Hammerite 
Diluente

* per una mano a spessore standard

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Il valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 600
g/l (2007) / 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene
al massimo 499 g/l di COV.
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 UNA SOLA MANO

 ALLUMINIO
 RAME
 OTTONE
 ACCIAIO
 LAMIERA ZINCATA

DIRETTO
SU METALLI NON FERROSI

DIRETTO

Principali caratteristiche
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nero 

bronzobronzo

marrone

verde scuro

grigio

bianco

nero

bronzo

marrone

verde scuro

grigio

bianco
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Prodotto di preparazione del supporto, a 
base acqua, ideale per il trattamento e la 
rimozione della ruggine su superfici in fer-
ro e acciaio. Reagisce con la ruggine for-
mando uno strato protettivo che protegge 
il supporto, neutralizzando l’ossidazione 
superficiale.

L’impiego di Hammerite Convertitore di 
ruggine evita interventi preliminari di ri-
mozione della ruggine, quali ad esempio 
l’intervento di carteggiatura.

Hammerite 
Convertitore di ruggine

CONFEZIONI 250 ml

COLORI incolore

DESTINAZIONE D’USO consigliato per tutti i tipi di supporti in ferro o acciaio 
e carpenteria metallica di varia natura (porte, finestre, etc)

APPLICAZIONE pennello

DILUIZIONE Prodotto pronto all’uso

 

 

ESSICCAZIONE 15-30 minuti ca. Secco al tatto

3-4 ore ca. sovraverniciabilità

RESA ca. 20-25 m2/l

Principali caratteristiche
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massima
visibilita’
ai prodotti
sul punto vendita
grazie ai pratici e
versatili espositori

da terra 

Hammerite 
Diluente speciale
Hammerite Diluente speciale per 
smalto è ideale nelle applicazioni a 
spruzzo e indispensabile per la pulizia 
degli attrezzi e dei pennelli.
Può essere utilizzato anche per sgrassare 
le superfici da trattare

ESPOSITORE DA TERRA

DIMENSIONI 32,5 x 64,5 x 134 cm

CONFEZIONE 90 x 0,750 L
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www.akzonobel.com
servizio.clienti@akzonobel.com


