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La ruggine… il cruccio di tutti noi! Con questo prodotto della linea “Manutenzione” di Ambro-
Sol non avrete più problemi: è infatti un potente solvente che converte la ruggine in composti, 
ancorandoli in modo saldo al ferro. 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Quantità 250 ml  

Barcode EAN 13:        8034108892481 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Flacone plastica rinforzata 

Colore Marrone chiaro   

Odore   Caratteristico  

Densità relativa  a 20°C 1,04 ÷ 1,08 g/ml 

Punto di infiammabilità > 100° C 

Residuo secco 18,62 % 

PH 3,00 / 3,5 

Solubilità Solubile in acqua 

Resa teorica 15 m ÷ 20 m  per Litro 

Viscosità (coppa ford )  30”÷ 35”  

Essicazione a 20°C  20’ ÷ 40’ 

Sovra verniciabile in 12 h – 15 h 

Spessore / film  (2 mani a pennello) 30 micron c.a 

Temperatura di esercizio +5°C / + 75°C 

PRE-APPLICAZIONE: Spazzolare/grattare e pulire 

il pezzo da trattare dalla ruggine friabile togliendo 

poi la povere di ruggine rimasta con un panno 

umido. 

  

APPLICAZIONE: il prodotto è pronto all’uso. 

Agitare bene il prodotto prima dell’uso, evitare di 

intingere direttamente il pennello nel flacone, 

versare il prodotto necessario in un recipiente di 

plastica o vetro, l’applicazione può essere effettuata 

anche su supporto umido, le superfici trattate 

devono essere sovra verniciate con un ottimo fondo 

antiruggine o zincante protettivo entro 24 ore, gli 

attrezzi utilizzati nell’applicazione si possono pulire 

con acqua.                                              

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Convertitore di ruggine 250 ml (I260) 

 

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine 
penetrandola e convertendola in composti neri che andranno ad anco-
rare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi 
quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, 
agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche. 
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