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ADLER Ferrodue 41180 in poi  
 

            
 
 

Descrizione del prodotto Fondo e smalto antiruggine di elevata qualità, a base di acqua. 
Non è necessario applicare alcun fondo speciale. La 
formulazione tissotropica e speciale che impedisce la 
formazione di gocce permette l’applicazione di elevati spessori 
in modo da risparmiare uno speciale fondo antiruggine. 
Elevata efficacia contro la ruggine e compatibile con resti di 
ruggine. Estremamente resistente alle intemperie. Facile da 
applicare. 
 

Campi di utilizzazione Elementi di ferro e acciaio nonché zinco ed alluminio per 
l’esterno e l’interno. Per tetti di lamiera consigliamo ADLER 
Ferro GSX 54120 in poi. 
 

Applicazione A pennello (pennello acrilico), a rullo, a spruzzo 
 

Preparazione del fondo Il fondo deve essere pulito, asciutto, privo di sostanze 
staccanti. Controllare la sua idoneità e compatibilità per il 
successivo ciclo di verniciatura!  
 
Applicazione nuova: 
Ferro e acciaio: 
Eliminare resti di olio e di grasso con lo Sgrassatore ADLER 
(Entfetter) 80394. Risciacquare con acqua pulita. 
 
Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi: 
Carteggiare con un abrasivo sintetico e lo Sgrassatore opaco 
ADLER (Entfetter) 80394. Risciacquare con acqua pulita. 
 
Cloruro duro di polivinile (PVC-duro) e altre materie 
sintetiche: 
Carteggiare leggermente con un abrasivo sintetico 
Consigliamo una prova di aggrappaggio a causa della gran 
quantità di materie plastiche. (Ad esempio polipropilene e 
polietilene non sono adatti). 
 
Carteggiare bene l’alluminio anodizzato e l’acciaio inossidabile 
e applicare una mano di fondo ADLER 2K-Epoxigrund 68304 
(consultare la Scheda tecnica).  
 

Applicazione per il rinnovo: 

Eliminare le sporcizie, i resti di ruggine nonché i vecchi strati di 
vernice che si scrostano. Applicare a pennello 1 mano 
abbondante di ADLER Ferroblock 41108 sulle parti di vecchi 
strati di vernice sotto i quali si trova ancora della ruggine. 
Carteggiare leggermente i vecchi strati di vernice ancora intatti. 
 

  



 
 
 
Continuazione ADLER Ferrodue 41180 in poi 
 
 

Fondo 
 

1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi 
Film asciutto ca. 50 µm 
 

Applicazione intermedia 1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi 
(necessario soltanto per ferro e acciaio all’esterno) 
Film asciutto 50 µm 
 

Finitura 
 
 
 
 

Applicazione speciale 

1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi 
Film asciutto 50 µm 
 
Spessore totale dello strato asciutto per ferro e acciaio: min. 
150 µm, altrimenti min. 100 µm 
 
Legno all’interno –applicazione nuova: 
Fondo – se neccessario: 1 x ADLER Holzgrund Weiß 41001 
Essiccazione durante la notte per l’isolamento (consultare la 
Scheda tecnica ADLER Acryl-Holzgrund) 
 
Finitura: 2 x Ferrodue 41180 in poi nella tinta considerata. 
Essiccazione intermedia: ca. 6 ore 
 
Legno all’interno – applicazione per il rinnovo: 
Preparazione del fondo: 
Eliminare con una spazzola di ottone oppure con un abrasivo 
sintetico i vecchi strati di vernice che si scrostano, carteggiare 
leggermente i vecchi strati di vernice ancora intatti (grana 80). 
 
Fondo – se neccessario: 1 x ADLER Acryl-Holgrund Weiß 
41001 
Essiccazione durante la notte per l’isolamento (consultare la 
Scheda tecnica ADLER Acryl-Holzgrund). 
 
2 x Ferrodue 41180 ff nella tinta desiderata 
Essiccazione intermedia: Ca. 6 ore 
 
 
 

Tempo di essiccazione 
(temperatura ambiente 20° C) 

Minimo 6 ore. 
Una precoce esposizione all’acqua tramite pioggia o rugiada è 
assolutamente da evitare! 
 

Diluizione Acqua. Il prodotto viene fornito pronto all’applicazione a 
pennello. Per l’applicazione a spruzzo diluire con 10 -20 % di 
acqua. 
 

Temperatura minima per la 
lavorazione e del fondo 

+10° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Eliminare i resti 
di colori induriti con lo sverniciatore ADLER Rote Krähe 95125.  
 

Resa (per mano) Ca. 8 m²/l 
 

Confezioni 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 



 
 
 
Continuazione ADLER Ferrodue 41180 in poi 
 
 

 

Tonalità Weiß W10 
Basis W20 
Basis W25 
Basis W30 
Basis Y 
Basis R 
Silbergrau 
Moosgrün 
Schwarz 

 

Bianco W10 
 
 
 
 
 
Grigio argento 
Verde muschio 
Nero 

 41180 
41181 
41182 
41183 
41184 
41185 
41171 
41176 
41177 
 

 Vasta scelta di tinte miscelate tramite il sistema tintometrico 
ADLER. 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Consultare la scheda di sicurezza! 
Osservare le comuni misure di protezione anche 
nell’applicazione di vernici poco inquinanti. 

 


