
    
   

      

HAMMERITE 
CONVERTITORE DI RUGGINE 

 
 
 
 
 
Hammerite Convertitore di ruggine è un prodotto di preparazione del supporto, a base acqua, ideale 

per il trattamento e la rimozione della ruggine su superfici in ferro e acciaio. Il prodotto reagisce con la 

ruggine formando uno strato protettivo che protegge il supporto, neutralizzando l’ossidazione superficiale. 

L’impiego di Hammerite Convertitore di ruggine evita interventi preliminari di rimozione della ruggine, 

quali ad esempio l’intervento di carteggiatura. 

 
 
 
 
 
Confezioni: 250 ml  

Principali proprietà: elimina la ruggine dal supporto in soli 15 minuti. E’ un prodotto a base acqua e può 

essere riverniciato con tutti i tipi di finitura.  

Utilizzo:  consigliato per tutti i tipi di supporti in ferro o acciaio e carpenteria metallica di varia natura 

(porte, finestre, etc) 

Colori:  incolore 

Applicazione: pennello 

Diluizione: Prodotto pronto all’uso.  

Essiccazione: 

 Secco al tatto: 15-30 minuti ca. 

 Sovraverniciabilità: 3-4 ore ca. 

Resa: ca. 20-25 m2/l   

 
 
 
 

Fondi: tutti i tipi di supporto in ferro e acciaio all’interno e all’esterno.  

Operazioni preparatorie:  

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e libera da sporco, polvere, vernici, oli e grassi 

DESTINAZIONE D’USO 

CARATTERISTICHE 

MESSA IN OPERA 



    
   
Agitare bene il barattolo e posizionare il quantitativo di Hammerite Convertitore di ruggine necessario 

per l'applicazione in un contenitore di plastica 

 

Applicazione:  

Applicare Hammerite Convertitore di ruggine a pennello solo sulle aree arrugginite, insistendo in 

particolare sulle parti non verniciate, sugli spigoli e sugli angoli. 

Assicurarsi che gli angoli e gli spigoli siano stati trattati correttamente e siano protetti con il prodotto. 

Quando Hammerite Convertitore di ruggine cambia colore e da blu diventa bianco, significa che il 

prodotto sta reagendo con la ruggine. Se ciò non accade, applicare nuovamente il prodotto entro 1 ora 

La finitura può essere applicata dopo 3 ore. Tutti i tipi di finitura sono idonei; si consiglia comunque di 

effettuare test preventivo in un'area ridotta. Le superfici trattate con Hammerite Convertitore di ruggine 

devono essere protette con una finitura in breve tempo. 

Non aggiungere eventuali avanzi di prodotto nel contenitore originale dopo l'utilizzo. 

 

Pulizia degli attrezzi: Lavare pennelli e strumenti impiegati per l'applicazione di Hammerite 

Convertitore di ruggine in acqua pulita subito dopo l'utilizzo. 

 

Precauzioni/Osservazioni: non applicare a temperature inferiori a +8° C o superiori a +25° C. Stoccare 

al riparo dal gelo e da temperature elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere 

accuratamente l’imballaggio subito dopo l’uso. 

 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di 

consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 

 
 
 

Distribuito da: 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 
UFFICIO COMMERCIALE e 
SEDE AMMINISTRATIVA: 
28040 Dormelletto (No) 
Via Giovanni Pascoli, 11 
Tel. (0322) 401611- Fax 401607 
 

 
servizio.clienti@akzonobel.com 
 


