
 

 

 

  

 

 

Descrizione 

Avecfer antiruggine di colore rosso, a base di 
resine alchidiche in ragia minerale ed ossidi di ferro 
rosso.  

Ottima pennellabilità 

Ottimo potere coprente e consolidante 

Gradevole effetto visivo 

Resistente  

Preparazione del prodotto  

Il prodotto va diluito con acquaragia in percentuale 
del 20% 

Applicazione ed avvertenze 

Avecfer trova applicazione su supporti in ferro e 
zinco, anche direttamente sulla ruggine, togliendo 
le scaglie più grandi, o su vecchi smalti sfoglianti 

 

 

 

 

 

Applicare il prodotto a pennello, in due o più mani a 
distanza di 12 ore una dall’altra 

NON applicare su superfici calde o esposte al 
sole o in condizioni di forte umidità 

Lavare gli attrezzi con acquaragia dopo l’uso 

Caratteristiche  

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione 

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per mano di 
applicazione  

Confezione: latte da 2.5 lt-0.50 lt 

Peso specifico: 1.3 kg/lt circa 

Tinte: rossa 

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione 
originaria e al riparo da fonti di calore. 

 

 

 

AVECFER 

ANTIRUGGINE SPECIALE A BASE DI  OSSIDI 
DI  FERRO 
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Informazioni sulla regolamentazione 

Pericolo 

H 225: Liquido e vapori facilmente imfiammabili 

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e 
penetrazione nelle vie respiratorie 

H 317: Può provocare una reazione allergica 
cutanea 

H 319: Provoca grave irritazione oculare 

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini 

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza 

P 202: Non manipolare prima di aver letto e 
compreso tutte le avvertenze 

P 261: Evitare di respirare i vapori 

P 280: Indossare i guanti/indumenti 
protettivi/proteggere gli occhi e il viso 

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo 
con la normativa del paese di utilizzo. 

Additivi e conservanti entro i limiti di legge 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica 
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità.  

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


