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   Prodotti vari 
 
CONVERTIFARB serie 0087 
 
 

Convertitore di ruggine a base acquosa per material i ferrosi.  
 

CARATTERISTICHE : Convertifarb serie 0087 modifica chimicamente la ruggine trasformandola in una 
sostanza inerte, stabile ed insolubile in acqua. Convertifarb serie 0087 quindi blocca il processo ossidativo 
e rende la ruggine sovraverniciabile fissandola stabilmente al supporto.Con tale trattamento, che può essere 
applicato anche su superfici umide, si elimina la carteggiatura , la spazzolatura ed in certi casi anche la 
sabbiatura. Convertifarb serie 0087 è particolarmente usato nel “fai da te”. 
 

 
      CONFEZIONI : 0,25 Lt  , 1 Lt , 5 Lt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO :  Convertifarb serie 0087  convertitore di ruggine per materiali ferrosi da applicarsi 
su un supporto predisposto in maniera adeguata. 

                                                      PROPRIETA’   CHIMICO FISICHE 
CARATTERISTICHE VALORI STANDA RD UNITA’ DI  

MISURA 

COLORE opalescente  

PESO SPECIFICO ISO 2811-1 1  ± 10% g/cc g/cc 

ESSICAZIONE  20 °C e 60% U.R. 

• Al tatto 1 ora 
• Per la seconda mano : 30 min / 1 ora 
• Per ricopertura 12 ore 
• Completa  24 ore 

Ore , 
minuti 

VISCOSITA’ UNI EN ISO 2431 25 ± 5” CF4 20 °C Coppa Ford 
secondi 

SPESSORE SECCO PER MANO ISO 
2361 10 -20 µm 

Spessimetro 
Mikrotest IV 
Micron 

                                                                MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO 
Ferro arrugginito  ecc. 
 il supporto  deve essere preparato come indicato  nei capitoli : 
 “CICLO  APPLICATIVO” �       “PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI” . 

METODO DI 
APPLICAZIONE 

Pennello , rullo  

NUMERO DI MANI 1 - 2 

RESA TEORICA 10-12  mq/Lt per mano 

RESA PRATICA 
La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e  
dall’assorbimento del supporto , dalla diluizione  e dal grado di ossidazione. . 
 

DILUIZIONE  Pronto all’uso 

DILUENTE Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura ) 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE da 10 a 35 °C  
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   Prodotti vari 
 
CONVERTIFARB serie 0087 
 

 
CICLO APPLICATIVO  
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

 

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, 
compatto, pulito e sano. 

 

Supporto nuovo : Non sussistono le condizioni per l’utilizzo 
 
Supporto vecchio : Eliminare le tracce di sporco o di grasso. Rimuovere con una spazzola di ferro o carta 
vetrata le scaglie di ruggine non aderenti, asportando poi con una spugna umida la polvere di ruggine 
formatasi. 
 
Supporto già pitturato : Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Eliminare le tracce di sporco 
o di grasso. Rimuovere con una spazzola di ferro o carta vetrata le scaglie di ruggine non aderenti, 
asportando poi con una spugna umida la polvere di ruggine formatasi.  
È superfluo applicare Convertifarb serie 0087   sulle parti ove la pittura pre-esistente è saldamente 
ancorata al supporto. 

 
 
Una buona e corretta preparazione del supporto è un a garanzia di qualità sulla durata del rivestimento : un prodotto di elevata 
qualità applicato su un sottofondo scadente o su su pporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento 
precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di al terazione del rivestimento stesso. 
 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature 
possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche.In ambienti chiusi favorire il ricambio 
d’aria per ridurre l’umidità durante l’essicazione. Non applicare sotto l’azione diretta del sole , con vento forte 
o in previsione di piogge.Normalmente Convertifarb serie 0087  viene applicato in 1 - 2 mani.La seconda 
mano va applicata prima che la prima mano sia completamente asciutta , in modo da evitare la chiusura del 
film che renderebbe la superficie impermeabile ad un’ulteriore applicazione. Dopo 12 ore è possibile ricoprire 
il Convertifarb serie 0087  . Il prodotto deve essere sovraverniciato dall’opportuno fondo antiruggine tipo 
Miniofarb serie 601B , o Antiruggine Sottonitro/L serie 0060  o Ferrofarb serie 0508 .  
Applicare l’ antiruggine  dopo risciacquo con acqua   a superficie completamente asciutta.  
La finitura può essere a smalto tipo Brill serie 0911   o Rapidfarb serie 0035  , Zincofarb serie 0509 , 
Smalto Viva serie  0909 . Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l’impiego. 
 
STOCCAGGIO : La stabilità del prodotto in vaso chiuso con poco volume d’aria è di 12 mesi a temperatura 
compresa tra i 5 °C e i 35 °C . 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 
 
 
 
N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati  ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 


