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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432 
 
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore 
l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di 
applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego. Per il resto valgono le nostre 
condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare 
modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 
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Descrizione del prodotto Smalto antiruggine di elevata qualità, diluibile all’acqua; contiene 

mica di ferro. La formulazione impedisce la formazione di gocce 
ed è tissotropica permettendo così l’applicazione di elevati 
spessori. Eccellente potere antiruggine. Elevata resistenza alle 
intemperie. Facile da applicare. 
 

Campi di utilizzazione Tetti di lamiera zincati con inclinazione minima di 5° nonché 
costruzioni di acciaio esposte ad intemperie estreme. 
 

Applicazione Per verniciatura ad effetto con mica di ferro per interni ed esterni. 
A pennello (pennello acrilico), a rullo, verniciatura a spruzzo 
(dimensione ugello min. 2mm) 
 

Preparazione del fondo 
 

Applicazione nuova: 
Ferro ed acciaio: 
Togliere la ruggine. Eliminare resti di olio e di grasso con lo 
Sgrassatore ADLER (Entfetter). Risciacquare con acqua pulita. 
 
Zinco ed alluminio: 
Carteggiare con un abrasivo sintetico e lo Sgrassatore ADLER 
(Entfetter) (la superficie deve essere opaca). Risciacquare con 
acqua pulita. 
 
Applicazione per il rinnovo: 
Eliminare le sporcizie, i resti di ruggine e vecchi strati di vernice 
staccati. Applicare a pennello sulle parti molto arrugginite 1 mano 
abbondante di ADLER Ferroblock. Carteggiare leggermente i 
vecchi strati di vernice ancora intatti.  
 

Fondo    1 mano di ADLER Ferrocryl 
 

Finitura 2 mani abbondanti di ADLER Ferrocryl 
Spessore totale pellicola secca: min. 150 µm 
 

Tempo di essiccazione  
(20° C) 

Minimo 6 ore,  
Evitare l’esposizione precoce alla pioggia o rugiada.  
 

Diluente Acqua. Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a 
pennello. 

Temperatura minima per 
la lavorazione e del fondo 

+10° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperatura rallentano 
l’essiccazione. 
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Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Eliminare i resti di 
colori induriti con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer). 
 

Resa (per mano) ca. 8 m²/l 
 

Confezioni 0,75 l, 2,5 l, 10 l 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

Tonalità Platino (qualità 07) 
Basis E 20 (per colorazione) 

41150 
41156 

 Le tonalità sono miscelabili con il sistema di miscelazione ADLER 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Consultare la scheda di sicurezza! 
Anche con la lavorazione di prodotti con poche sostanze nocive, 
attenersi a tutte le misure di protezione previste 
 

 
 


