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RADOX 
“convertitore di ruggine” 
Cod. 11030 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Convertitore di ruggine a base acqua, caratterizzato da elevato potere penetrante, ancorante e legante; è 
costituito da una soluzione polimerica, additivata con sostanze attive fosfatanti che reagiscono con la 
ruggine presente sul ferro, trasformandola in un pigmento inerte ad azione protettiva. Dopo completa 
essiccazione si evidenzia la formazione di una pellicola elastica, di colore nero bluastro, dotata di forti e 
prolungate proprietà passivanti ed antiossidanti. È ricopribile, in tempi brevi, con fondi antiruggine e smalti 
sintetici comunemente utilizzati nel settore edile. 

DATI TECNICI  

ASPETTO 
COLORE 
CONFEZIONI 
CONSERVAZIONE 

: Lattiginoso. 
: 0038 Nero orzo (bluastro dopo reazione). 
: 1lt x 6pz. 
: Teme il gelo. Tenere  ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla 
  luce e da qualsiasi fonte di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55% 

TIPO DI LEGANTE  
PESO SPECIFICO  
VISCOSITÀ 
ESSICCAZIONE 
RESA TEORICA PER 
MANO 

: Polimero modificato. 
: 950 ÷ 1050 g/cm³. 
: 11” ÷ 15” Ford 4. 
: Completa dopo 6 ÷ 12 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore. 
 
: 8 ÷ 12 mq/lt. 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE 

APPLICAZIONE 
DILUENTE 
DILUIZIONE 

: Pennello, rullo in lana. 
: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia atrezzi. 
: Pronto all’uso. 

SUPPORTI 
Le superfici in ferro, nuove o già trattate, devono essere asciutte e ripulite con cura dalla ruggine e dalle 
incrostazioni, adottando il sistema di pulizia più idoneo. Mescolare bene ed applicare una passata di 
“RADOX” evitando colature. Si raccomanda di asportare l’eccesso di prodotto, mediante accurato 
lavaggio con acqua, prima di procedere alla successiva verniciatura. Dopo completa essiccazione, 
applicare fondo antiruggine e smalto secondo il ciclo di verniciatura previsto.  
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 

AVVERTENZE 
Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici eccessivamente calde 
ed umide. Il prodotto è nocivo. Durante l’uso proteggersi adeguatamente gli occhi e la pelle ricorrendo ai 
mezzi protettivi idonei. In caso di contatto con la pelle, schizzi negli occhi od ingestione, ricorrere subito 
alle cure mediche. 
I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente 
a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.  
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per 
eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti. 
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