Smalto
Antiruggine
Fondo e finitura per ferro

IN

L’esperienza di Univer e la forza del Gruppo PPG
Smalto-Antiruggine 2in1 è stato formulato in
collaborazione con i laboratori PPG, leader mondiale
nei settore dell’Edilizia, anticorrosione e del colore.

Ciclo finito in 2 mani con 1 solo prodotto
Smalto-Antiruggine 2in1, fondo e finitura per ferro applicabile in interni ed esterni. Grazie alla speciale formulazione a
base di calcio borosilicato e caucciù ciclizzato resiste alla ruggine garantendo così nel tempo un’ottima protezione delle
superfici dagli agenti atmosferici. Il prodotto è particolarmente resistente ed applicabile direttamente sulle superfici ferrose
in qualsiasi condizione.

Su ferro nuovo o ossidato
Il prodotto è applicabile direttamente sulle superfici ferrose sia nuove (opportunamente sgrassate) che soggette ad
ossidazione (previa spazzolatura delle parti ossidate). Per una corretta applicazione fare riferimento alla scheda tecnica
disponibile sul sito www.univer.it.

SPAZZOLARE ED APPLICARE
IN 2 MANI

SUPERFICIE OSSIDATA

SMALTO-ANTIRUGGINE 2in1
TINTA VERDE CHIARO RAL 6002

Tinte di Cartella

BIANCO

NERO

GRIGIO CHIARO RAL 7038

GRIGIO SCURO RAL 7015

MARRONE CHIARO RAL 8011

MARRONE SCURO RAL 8017

VERDE CHIARO RAL 6002

VERDE SCURO RAL 6005

Smalto-Antiruggine 2in1 è disponibile in centinaia di altre tinte
realizzabili con il sistema tintometrico Absolu System.

La più grande invenzione dopo il colore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Smalto-Antiruggine 2in1, fondo e finitura per ferro
applicabile in interni ed esterni.
ASPETTO: lucido.
COLORE: tinte pronte. Altri colori riproducibili con il
sistema tintometrico Univer.
INDICAZIONI D’USO: applicare a pennello, rullo o
spruzzo. Sgrassare preventivamente la superficie
e spazzolare eventuali ossidazioni (vedere scheda
tecnica) ed applicare 2 strati di SMALTO-ANTIRUGGINE
2in1 direttamente su ferro.
DILUIZIONE: 0-5% con DS 50.
RESA TEORICA: 8-10 m2/l per strato (in funzione delle
condizioni del supporto).
ESSICCAZIONE: secco al tatto in 12 h. Intervallo fra i
due strati: 24 h.
LIMITI DI APPLICAZIONE: min. + 5°C - max + 40°C

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =
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