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ATTIVATORE 5 EFFETTO RUGGINE 
 
 

CAMPO D'IMPIEGO:  Applicabile su Corten 

 Applicabile su ferro sabbiato 

 Applicabile su ferro decapato 

Ove si voglia formare uno strato compatto e sottile di ruggine in 
breve tempo. 

         

Informazioni sul prodotto 

Indicatore 5 Effetto Ruggine forma sul ferro e su corten uno strato 
sottile di ruggine compatta e vellutata. L’effetto si ottiene, normalmente 
dopo 12 – 72 ore dall’applicazione di un sottile strato di Attivatore sulla 
superficie del metallo.  

I migliori effetti si ottengono su metallo sabbiato o precedentemente 
sgrassato, per le operazioni di pulizia manuale può essere impiegato il 
nostro Sgrassante acido DECAPANTE CORTEN, ciò aumenta 
notevolmente l’uniformità dello strato ossidato ed abbrevia i tempi di 
lavorazione. 
 

Condizioni di utilizzo: 
 
Applicare direttamente tramite spugna, straccio, pennello un sottile strato 
di Attivatore 5 direttamente sulla superficie del metallo. La dose ideale di 
prodotto varia dai 40 ai 60 grammi di prodotto per metro quadro di 
superficie da trattare. Non eccedere nell'uso del prodotto. 
Attendere dalle 15 alle 72 ore che il prodotto faccia il suo effetto. 
In caso di clima molto secco per riattivare il prodotto dopo la sua 
applicazione, in caso non si sia ottenuto l’effetto voluto, NON riapplicare 
Attivatore 5 ma bagnare il pezzo con acqua pulita. 
 
Una volta che il manufatto è perfettamente asciutto provvedere ad una 
leggera stracciatura della superficie per rimuovere eventuale polverino. 
La superficie del pezzo cambierà colore ma l’effetto ruggine ricomparirà 
nella successiva verniciatura. 
Successivamente applicare vernici per esterno con buone proprietà 
isolanti ed impermeabilizzanti. o applicare dei lubrificanti protettivi ed 
impermeabilizzanti. 

 
Descrizione Confezioni 

Attivatore 5 effetto ruggine 

Tanica Plastica Kg 05 

Taniche Plastica Kg 10 

Taniche Plastica Kg 25 
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