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Queste informazioni tecniche si basano sul più recente stato dell’arte e sulla nostra esperienza in tecnica d’applicazione
considerazione della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni ambientali, l’acquirente / l’applicatore non è esoner
di testare i nostri materiali professionalmente, a regola d’arte e sotto la propria responsabilità (
ecc.) riguardo alla loro idoneità per gli scopi previsti e
esplicitamente menzionate in questa scheda tecnica, non possiamo assumer
vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combina
prodotti. Dalle indicazioni contenute in questa scheda 
nuova edizione, questo documento perde la sua validità. 

 
Descrizione prodotto
 

Campo di applicazione  Smalto 
costruttivi in acciaio in ambienti interni ed esterni, come tubi, porte, ri
ghiere e termosifoni ad acqua calda.
 

Caratteristiche  

Brillantezza  Opaco
 

Colore  Rosso ossido, grigio argento, bianco.
 

Confezionamenti  750
 

Resa In media 
all’assorbenza del fondo e al metodo di applicazione. Definire l’esatto 
consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
 

Temperatura  
per la lavorazione 

Minimo +5°C per fondo e ambiente, s
rante l’essiccazione

 
Lavorazione 
 

Fondo  Pretrattamento

Indicazioni generali  Il fo
che possano compromettere l’adesione, pulito, a
ciutto, portante e conforme allo stato attuale della 
tecnica. 
tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 per i 
lavori di verniciatura.

 

RostSchutz 
Fondo anticorrosivo per ferro e acciaio
 

 

 

Queste informazioni tecniche si basano sul più recente stato dell’arte e sulla nostra esperienza in tecnica d’applicazione
considerazione della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni ambientali, l’acquirente / l’applicatore non è esoner
di testare i nostri materiali professionalmente, a regola d’arte e sotto la propria responsabilità (per es. facendo un’applicazione di prova, 
ecc.) riguardo alla loro idoneità per gli scopi previsti e in base alle condizioni dell’oggetto da trattare. Per le applicazioni che non sono 
esplicitamente menzionate in questa scheda tecnica, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell’esecuzione dei lavori, 
vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combina

contenute in questa scheda tecnica non si possono desumere vincoli giuridici.
nuova edizione, questo documento perde la sua validità. Ulteriori informazioni al numero di telefono +39 0457834222

Descrizione prodotto    

Smalto anticorrosione per mano di fondo e intermedia su tutti gli elementi 
costruttivi in acciaio in ambienti interni ed esterni, come tubi, porte, ri
ghiere e termosifoni ad acqua calda. 

� Al solvente, privo di solventi aromatici 
� Protegge dalla ruggine grazie a pigmenti attivi
� Ottimo aggrappante per mani successive 
� Resistente al calore fino a  +90 °C 

 
Opaco 

Rosso ossido, grigio argento, bianco. 

750 ml e 2,5 l 

In media ca. 100 ml/m² per una mano. La resa può variare in base 
all’assorbenza del fondo e al metodo di applicazione. Definire l’esatto 
consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

Minimo +5°C per fondo e ambiente, sia durante la lavorazio
rante l’essiccazione 

Pretrattamento  

Il fondo deve essere privo di sporco e di sostanze 
che possano compromettere l’adesione, pulito, as-
ciutto, portante e conforme allo stato attuale della 
tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede 
tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 per i 
lavori di verniciatura. 

Fondo anticorrosivo per ferro e acciaio  
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Queste informazioni tecniche si basano sul più recente stato dell’arte e sulla nostra esperienza in tecnica d’applicazione. Tuttavia, in 
considerazione della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni ambientali, l’acquirente / l’applicatore non è esonerato dall’obbligo 

per es. facendo un’applicazione di prova, 
in base alle condizioni dell’oggetto da trattare. Per le applicazioni che non sono 

ci alcuna responsabilità. Prima dell’esecuzione dei lavori, 
vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri 

non si possono desumere vincoli giuridici. Con la pubblicazione di una 
Ulteriori informazioni al numero di telefono +39 0457834222. 

anticorrosione per mano di fondo e intermedia su tutti gli elementi 
costruttivi in acciaio in ambienti interni ed esterni, come tubi, porte, rin-

uggine grazie a pigmenti attivi 
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Ferro  / Acciaio  Rimuovere 
laminatura, la calamina e i residui di saldatura
ad ottenere
dare spigoli vivi e bave.

  
Diluizione  Il prodotto è pronto all‘uso

 
Metodo d‘applicazione  Mescolare bene prima 

applicare almeno due mani. Osservare i tempi di essiccazione prescritti 
tra una mano e l’altra. 

A pennello  Per la lavorazione a pennello utilizzare speciali pennelli per smalti con 
setole sintetiche o miste. 

A rullo  Per la lavorazione a rullo utilizzare un rullo di gommapiuma 
alternativa, applicare lo smalto con un rullo Filt
subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini. 

Essiccazione  A
asciutta in superficie
riverniciabile
A temperatu
60%
 

Indicazioni  
per la lavorazione 
 

 

 

 

Indicazioni generali  

Pulizia degli attrezzi  Ripulire gli attrezzi da la
tina o detergente per pennelli. 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni
 

 

Rimuovere meccanicamente la ruggine, la pelle di 
laminatura, la calamina e i residui di saldatura fin
ad ottenere una superficie metallica lucida. Arroto
dare spigoli vivi e bave. 

Il prodotto è pronto all‘uso. Non diluire. 
 
Mescolare bene prima dell’uso. Per ottenere una protezione
applicare almeno due mani. Osservare i tempi di essiccazione prescritti 
tra una mano e l’altra.  

Per la lavorazione a pennello utilizzare speciali pennelli per smalti con 
setole sintetiche o miste.  
Per la lavorazione a rullo utilizzare un rullo di gommapiuma 
alternativa, applicare lo smalto con un rullo Filt 
subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini. 

A + 20°C e max. 60% umidità relativa dell’aria: 
asciutta in superficie dopo ca. 4 ore 
riverniciabile dopo ca. 12 ore 
A temperatura inferiore a +20°C e umidità relativa dell’aria 
60% i tempi di essiccazione aumentano. 

� Non adatto come rivestimento di finitura. Per la mano finale utili
zare uno smalto coprente adatto. 

� A causa dello sviluppo di odore tipico dei sistemi di rivestimento 
al solvente, per grandi superfici in ambienti interni si consiglia 
l’uso di di sistemi di rivestimento all’acqua.
 

� In considerazione della grande varietà di fondi e delle diverse 
condizioni ambientali, si consiglia di fare sempre un’applicazione 
di prova prima di iniziare i lavori. 
 

� Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei pr
dotti menzionati in questo documento. 
  

� Uno spessore eccessivo dello strato applicato e tempi di essi
cazione troppo brevi tra una mano e l’altra
raggrinzimento della superficie dello smalto 
ra maggiori. 
 

� Per garantire che la verniciatura duri nel tempo, occorre contro
larla almeno una volta all’anno e riparare a regolare d’arte gli 
ventuali danni. 

Ripulire gli attrezzi da lavoro subito dopo l’uso con
tina o detergente per pennelli.  

Ulteriori informazioni  
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fino 

una superficie metallica lucida. Arroton-

Dinova  
Rostschutz 

 

dell’uso. Per ottenere una protezione sufficiente, 
applicare almeno due mani. Osservare i tempi di essiccazione prescritti 

Per la lavorazione a pennello utilizzare speciali pennelli per smalti con 

Per la lavorazione a rullo utilizzare un rullo di gommapiuma irruvidito. In 
 a pelo corto e lisciarlo 

subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini.  

e umidità relativa dell’aria superiore al 

Non adatto come rivestimento di finitura. Per la mano finale utiliz-

A causa dello sviluppo di odore tipico dei sistemi di rivestimento 
in ambienti interni si consiglia 

all’acqua. 

grande varietà di fondi e delle diverse 
sempre un’applicazione 

Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei pro-

Uno spessore eccessivo dello strato applicato e tempi di essic-
altra possono causare il 

raggrinzimento della superficie dello smalto e tempi di asciugatu-

ura duri nel tempo, occorre control-
larla almeno una volta all’anno e riparare a regolare d’arte gli e-

voro subito dopo l’uso con sostituto della tremen-
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Tipo di legante  
 

Resina alchidica
 

Componenti  
 

Secondo la direttiva VdL dei
resina alchidica, pigmenti organici e inorganici, pigmenti anticorrosione, 
solventi, additivi.
 

Peso specifico  
 

C

Indicazione di sicurezza  
VOC 

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC.
 

Consigli di sicurezza   Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
mangia
dopo la lavorazione. 
d’acqua o nel terreno. 
sicurezza. Scheda dati di sicurezza 
 

Magazzinaggio   Conservare i recipienti sempre ben chiusi, in luogo 
protetto dal gelo.
 

Smaltimento  Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente prive di residui. R
sidui secchi di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 
Consegnare le confezioni con resti liquidi di prodotto presso un punto di 
raccolta per vecchie pitture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche del 11/2016 

 

 

Resina alchidica 

Secondo la direttiva VdL dei materiali di verniciatura edili:
resina alchidica, pigmenti organici e inorganici, pigmenti anticorrosione, 
solventi, additivi. 

Ca. 1,3 g/cm³  

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC. 

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
mangiare né bere né fumare durante l’impiego. Aerare a fondo durante e 
dopo la lavorazione. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi 
d’acqua o nel terreno. L’eventuale marcatura è riportata sulla scheda di 
sicurezza. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Conservare i recipienti sempre ben chiusi, in luogo 
protetto dal gelo. 

Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente prive di residui. R
sidui secchi di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 
Consegnare le confezioni con resti liquidi di prodotto presso un punto di 
raccolta per vecchie pitture. Codice europeo del rifiuto CER n. 08 01 11.

Via Dante, 54 
Telefono 045 7834222
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materiali di verniciatura edili: 
resina alchidica, pigmenti organici e inorganici, pigmenti anticorrosione, 

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010).  

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
re né bere né fumare durante l’impiego. Aerare a fondo durante e 

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi 
L’eventuale marcatura è riportata sulla scheda di 

disponibile su richiesta. 

Conservare i recipienti sempre ben chiusi, in luogo asciutto, fresco ma 

Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente prive di residui. Re-
sidui secchi di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 
Consegnare le confezioni con resti liquidi di prodotto presso un punto di 

Codice europeo del rifiuto CER n. 08 01 11. 

 
Dinova Italia s.r.l.  

Via Dante, 54 – 37031 Illasi (VR) 
045 7834222 • Fax 045 7833222 

Email: info@dinovaitalia.it 
www.dinovaitalia.it 

 


