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METALLITE 
 

 
 
Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco 
 
Colori                     Bianco - Grigio - Rosso 
 
Confezioni                 0,5 - 2,5 litri 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come                     
    pigmento inibitore di corrosione. 
                                                    
Peso specifico medio      1,400 kg/l. 
 
Sovrapplicazione          Dopo 16 - 24 ore. 
 
Essiccazione               Asciutto:   2-4 ore. 
                           Indurito:   8-12 ore. 
 
Resa                       12-14 mq/l per mano. 
 
Aspetto del film           Semiopaco 12-15 Gloss (Glossmetro 60°) 
 
Spessore del film         30-35 micron per mano. 
 
Copertura                  Buona. 
 
Riempimento               Buono. 
 
Conservazione             Il prodotto deve essere conservato in latta ben chiusa. 
    Dopo l'impiego versare sulla superficie un velo di diluente  
    e chiudere bene la latta, per evitare la formazione di pelle. 
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Modo d'impiego 
 
Impiego   Superfici in ferro. 
 
Applicazione               Pennello o rullo.  
 
Diluizione                 Massimo 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. 
 
 
 
 
Pulizia degli attrezzi    Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'impiego. 
 
Sistemi di applicazione   - Spazzolare e pulire accuratamente i ferri da trattare.  
                                                  Evitare residui di vecchie mani di prodotti non bene 
                            aderenti, che devono essere rimossi  prima di procedere  
                                                  alla verniciatura.         

  Tracce di unto e di sostanze grasse vanno eliminate mediante      
   lavaggio con Diluente Nitro. 

                                               - Applicare due mani di Metallite cercando di ricoprire i  
                                                  ferri in modo omogeneo su tutti i punti della superficie, evitando               
 punti scoperti. 
                           - Finire con due mani di Smalto Lintex o Irilux. 
                                
Avvertenza 
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). 
Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare 
polveri e/o fumi pericolosi. 
Dopo l'applicazione della Metallite, non aspettare oltre due o tre giorni per l'applicazione dello 
smalto di finitura, per non pregiudicare l’adesione. Nel caso prevedere una leggera carteggiatura. 
 

Voce di capitolato 
Antiruggine al solvente (tipo Metallite); a base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco 
come pigmento inibitore di corrosione. 
 
 Peso specifico medio     1,400 kg/l. 
 
 Aspetto del film  12 -15 gloss (Glossmetro 60°).  
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 
 


