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®

Massima protezione contro la corrosione, anche in condizioni difficili

rivestimento elastico al 200% non si crepa e non si spela

Eccellente copertura di dadi, bulloni e saldature

Caduta asciutta: consente di risparmiare tempo di preparazione e di pulitura

Primer e finitura tutto in uno



NOXYDE
DESCRIZIONE
Rivestimento elastomerico monocomponente a base d'acqua con protezione senza pari contro
la corrosione, >15 anni nella massima classe di corrosione C5-M, secondo la normativa ISO
12944.

UTILIZZO CONSIGLIATO

DATI TECNICI
Densità:  1,2 - 1,3 kg/l
Livello di lucentezza:  Satinato
Livello di lucentezza a 60°:  20%
Classe di corrosione:  C5 protezione molto alta
Residuo secco in volume:  55% ± 3%
Residuo secco in peso:  62% ± 3%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%
Asciutto al tatto:  1,5 ore
Asciutto da maneggiare:  3 ore
Asciutto da rivestire:  24 ore
Completamente indurito:  24 ore

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO
320 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO
175 µm

CONSUMO TEORICO
Pennello/rullo: 200 - 300 g/m²/mano. Airless: 300 - 500 g/m²/mano. Il consumo totale per la
protezione preventiva ottimale della ruggine: 800 g/m² = 350 µm di spessore della pellicola
asciutta.

CONSUMO PRATICO
La resa pratica dipende da molti fattori come porosità e rugosità del substrato e perdite di
materiale durante l'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Rimuovere grasso, olio e tutte le altre contaminazioni superficiali con pulizia alcalina o ad alta
pressione (a vapore) (max. 200 bar) in combinazione con detergenti appropriati. Il substrato
deve essere privo di polvere e reso privo di ruggine mediante sabbiatura (Sa2, St2) o con getti
d'acqua ad alta pressione acqua (min. 600 bar). Dopo la gettata, il substrato deve essere privo
di polvere. Su nuove superfici zincate, zinco nuovo, alluminio, acciaio inox, applicare prima
una mano di Pegalink. Su substrati ferrosi, applicare Noxyde in rosso o grigio come prima
mano. In tutti i casi, applicare colori contrastanti di Noxyde per le mani successive.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per assicurare l'omogeneità, i materiali di rivestimento devono essere accuratamente
mescolati prima dell'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Temperatura compresa tra 8 e 55° C / Umidità massima dell'aria U. R. 80%
La temperatura del substrato deve essere di almeno 5° C superiore al punto di rugiada.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO
Non diluito come vernice antiruggine.
Diluito con acqua circa al 25% come primer di adesione (consumo intorno a 100 g/mq).

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO
Non diluito come vernice antiruggine. Diluito con acqua al 25% circa come primer di
adesione (consumo di circa 100 g/m²)

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA
Non d iluito. Ugello: 13-17 / Pressione: min. 170 bar. Ugello e pressione possono variare a

seconda del tipo di substrato, di attrezzatura e dell'esperienza dell'applicatore.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI
Acqua

NOTE
Quando viene utilizzato per lavori interni, predisporre una ventilazione adeguata. Durante
l'interruzione del lavoro, immergere completamente il pennello o l'ugello in acqua. Il prodotto
è ricopribile dopo 24 ore con lo stesso, con rivestimento PRT, con smalti alchidici molto
brillanti, con vernici in dispersione acrilica satinata lucida.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Livello di COV:  15 g/l
Soluzione premiscelata
COV:

 
15 g/l

Categoria COV:  A/i
Limite di COV:  140 g/l
Punto d'infiammabilità:  Non infiammabile
Note riguardanti la
sicurezza:

 Consultare la scheda tecnica di sicurezza e le informazioni di
sicurezza stampate sulla latta.

SCADENZA
4 anni dalla data di produzione in latte non aperte, se conservato in aree asciutte, ben
ventilate, senza esposizione alla luce solare diretta e a temperature comprese tra 5° e 35° C.

®

1. Su ferro, acciaio, leghe speciali, ferro e acciaio zincati e metallizzati, alluminio, rame, zinco,
piombo, ecc. come prevenzione antiruggine o impermeabilizzazione.

2. Diluito con acqua al 25% come rivestimento primer di adesione su substrati leggermente
porosi o non porosi quali vetro, mattoni lisci e cemento, ceramica, piastrelle, ecc.

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente
disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà
ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o
incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del
prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di
richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.
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