
Blockrust: scheda tecnica e applicazione

Asciugatura: 24 ore

Resa: 18mq/lt circa

Diluizione: su metallo diluire al 30% con Equa, per  legno e pietra utilizzo
tal quale.

Applicabilità: metallo, legno, pietra dura

Caratteristiche

Il prodotto in questione gia presentato in precedenza è un preparato dalle grandi qualità e peculiarità, non è un normale
antiruggine, non è un fondo da poco valore ottenuto con tutti gli scarti di una azienda di vernici. Il Blockrust. è un
preparato che non serve a coprire il manufatto ma a valorizzarlo. Il Blockrust non deve poi essere coperto da una
vernice.

Prodotto appositamente studiato per bloccare i processi ossidativi dei manufatti in ferro come ringhiere, cancelli,
serrande, tralicci, silos, etc.
Applicato tal quale, a pennello o a spruzzo, direttamente sulla ruggine, la ingloba perfettamente e grazie al suo alto
potere penetrante raggiunge anche il granulo più fine e nascosto, fermando sia il processo elettrocorrosivo in profondità,
sia la continua formazione per ossidazione in superficie. In questo modo la stessa ruggine, perfettamente bloccata da
Blockrust, diviene la mano di "primer" sulla quale dopo circa 12-24 ore si può applicare qualsiasi tipo di smalto
sintetico o oleosintetico.
Il Blockrust aggiunto in ragione del 3 - 5% in volume ad una vernice sintetica o oleosintetica, ne aumenta notevolmente
la resistenza agli agenti atmosferici (piogge acide, ossido di carbonio, etc.). Il film ottimamente dilatato, si presenterà
perfettamente lucido senza bucciature o righe del pennello.
Il Blockrust può essere applicato su supporti arrugginiti, anche con parti di vecchia vernice ancorata, purchè siano
asciutti e sgrassati. Ad applicazione avvenuta la superficie deve risultare brillante su tutti i punti; se si notano delle zone
opache, vuol dire che lo strato di ruggine è più spesso ed il Blockrust è stato assorbito in profondità. In tal caso è
necessaria una ulteriore applicazione.
Ha una resa di 18 - 20 mq./lt. Resiste essiccato, ad una temperatura di 150° C.
Oltre all'utilizzo su manufatti in ferro, il Blockrust trova validissimo impiego anche nel settore del legno come
protettivo impregnante di serramenti esterni, persiane, tapparelle e perlinature di nuova produzione. Applicato in
ragione di tre mani "bagnato su bagnato", diviene anche un'ottima finitura semilucida, resistentissima agli agenti esterni.
Non si screpola e non si sfoglia.
Per le sue particolari caratteristiche di resistenza trova largo impiego anche nel settore della nautica, soprattutto come
impregnante e impermeabilizzante del legno.
Il Blockrust non contiene sostanze acide ed è chimicamente neutro.
Il film protettivo così ottenuto sarà elastico e resistente agli sbalzi termici normalmente sopportati dai manufatti per
esterno. Questa elasticità, gommosità al tatto può essere ridotta diluendo il prodotti al 30% circa con Equa,  come
descritto in precedenza, eventualmente aumentare ancora la diluizione al 50%, cosa consigliabile in prima
applicazione,  non superare le diluizioni consigliate.
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