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Nairust
Convertitore di ruggine

NAIRUST è un “convertitore” di ruggine all’acqua che applicato su superfici metalliche 
ossidate ingloba la ruggine trasformandola in un composto inerte dalle elevatissime 
caratteristiche ancoranti, formando così uno strato protettivo ideale per successive 
verniciature. Anche su superfici metalliche non arrugginite NAIRUST è un’eccezionale 
PRIMER per verniciature di qualsiasi genere, bloccandone il processo ossidativo.

NAIRUST è consigliato per ringhiere, silos, strutture metalliche di capannoni, scatolati di 
autotreni o autovetture e qualsiasi altro tipo di struttura. È applicabile su superfici 
totalmente o parzialmente arrugginite, anche se in parte verniciate. 

Preparazione del supporto: NAIRUST, può essere applicato direttamente su superfici 
metalliche con ruggine di leggera entità. In  presenza di ruggine ad alto spessore è 
necessario eliminare con carta vetrata o spazzola le porzioni di ruggine non coese, che 
impediscono l'adesione e la successiva penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto: Agitare energicamente la confezione prima di aprirla, quindi 
versare una parte di prodotto in un contenitore diverso; questa operazione evita di 
inquinare tutto il prodotto qualora non sia necessario usarlo totalmente.

Applicazione: applicare a pennello sulla parte da trattare. Dopo 12/24 ore si può 
procedere alla verniciatura della parte trattata con un qualsiasi tipo di vernice.

Come primer: sgrassare la superficie da trattare, pennellare o spruzzare NAIRUST in due 
mani successive.

Descrizione

Impiego

Modi d’uso

Ed. 2013 - Rev. 0

Dati tecnici

Monocomponente

Aspetto liquido

Colore giallastro

Ph UNI EN ISO 8311 Leggermente acido

Solubilità in acqua solubile

Tossicità Non tossico

Infiammabilità Non infiammabile

Massa volumetrica UNI EN ISO 8310 1,17 ±0,05

Temperatura di applicazione + 5°C + 35°C

Tempo di essiccazione superficiale UNI EN 
ISO 8904

Minuti 60±10 

Consumo 50-100 gr al mq



Confezioni

Lt 1 x 24 pz.
Lt 5 x 6 pz.
Lt 10 - 25
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Avvertenze

Non usare il prodotto nelle ore calde in quanto il caldo accelera l'essiccazione non 
permettendo la giusta penetrazione. 
Usare solo il quantitativo necessario preventivamente versato in un contenitore diverso. 
Non riversare NAIRUST avanzato nella confezione originale.
In caso di pioggia entro 5/6 ore dall’applicazione, questa va ripetuta. 
Usare indumenti di protezione.
Conservare in locale asciutto lontano da fonti di calore.

Voce di capitolato

Convertire chimicamente la ruggine presente su qualsiasi supporto metallico mediante 
apposito convertitore tipo NAIRUST-NAICI, da applicarsi a rullo o pennello in quantità 
comprese tra 50 - 100 gr al mq.


