
CAMPI D’IMPIEGO
“P024/FERRO - Convertitore di ruggine” è utilizzato su tutte le super-
fici metalliche ossidate, ferri di armatura, ringhiere, cancelli, cassettoni, 
cisterne arrugginite.

SUPPORTI:
_ Superfici in ferro
_ Superfici in ferro zincato
_ Superfici in acciaio inox da riverniciare

NON APPLICARE SU:
_ Superfici in pietra
_ Superfici in marmo
_ Superfici in alluminio e ottone
_ Superfici in legno

AVVERTENZE
- Temperatura d’impiego +0°; +40°C
- Evitare il contatto anche accidentale su marmo, 
alluminio o legno 
- Non applicare su supporti gelati, o in fase di disgelo o 
bagnati
- Proteggere gli occhi e la pelle
- Il prodotto non deve essere spruzzato nebulizzato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Composizione:
liquido monocomponente in fase acquosa costituito da parti-
colare miscela di acidi inorganici passivi
Confezione:
bottiglia 750 ml
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_ Spazzolare e sciacquare i supporti per eliminare l’eccesso polveroso 
superficiale
2_ Applicare “P024/FERRO” senza diluirlo, e lasciarlo reagire per 30-60 
minuti, fino al completamento della reazione ossidoriduttiva ( colore da 
rosso ossido a grigio imbrunito)
3_ Risciacquare la superficie

Nel caso di ferri d’armatura di strutture in calcestruzzo, dopo alcuni minuti 
la superficie è idonea all’applicazione di “P024 - Ripristino corticale a 
spessore”, “P024 Flash”, “P024 F-Ripristino Fluido”, 
“P024 Plus” o “RasaFibra Evolution” 

QUALITÀ
Organizzazione con sistema 
di gestione per la qualità. 
Certificato in conformità alla 
norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. 
- Certificato n° 09276

DATI TECNICI
Stato: liquido
Colore: verdastro trasparente
Densità: 1,07 ± 0,02 kg/dm
pH a 20°C: 2,5 - 3,5
Solubilità in acqua: completamente solubile
Stabilità allo stoccaggio: stabile
Stoccaggio: luogo fresco e asciutto 
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*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.
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