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RUST F2 
 

SOLVENTE NON FUMOGENO PER LA RIMOZIONE DELLE OSSIDAZIONI 
 
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 
RUST F2 è stato appositamente studiato per una completa eliminazione della 
ruggine e delle ossidazioni  
Applicato con una spazzola o a spruzzo, RUST F2 aderisce senza scorrere 
perfino sulle superfici verticali, contemporaneamente penetra nel grasso e 
rimuove la morchia la ruggine e le ossidazioni. 
La superficie metallica se in acciaio, viene resa lucida e priva di macchie di 
ruggine (vaiolatura dell’acciaio) se in ferro o in alluminio, viene resa porosa 
per migliorare l’ancoraggio dello strato protettivo e contemporaneamente 
viene protetta contro un veloce riformarsi dell’ossido fino a quando non possa 
essere ricoperta con un opportuno rivestimento protettivo. 
 
 
VANTAGGI  
 
 Altamente attivo 
A differenza di altri disossidanti RUST F2, con un’unica applicazione, penetra in 
profondità attraverso  i grassi e stratificazioni varie senza bisogno di preliminari 
operazioni pulizia  o di sgrassaggio. RUST F2 rimuove la ruggine e la corrosione, e 
rende leggermente la superficie porosa per un maggiore ancoraggio di un eventuale 
verniciatura.  
 Sicuro  
RUST F2 Non danneggia assolutamente le parti in acciaio o in alluminio. 
E’ sicuro poiché non è molto irritante in  caso di breve contatto con la pelle e 
non genera fumi pericolosi.  
 Economico 
La sua  composizione particolarmente efficace riduce il costo della 
manodopera. L’ alta concentrazione permette una diluizione del prodotto con 
sino a tre parti di acqua per l’impiego di vasche per il trattamento 
dell’immersione  
 
 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 
Sui materiali ferrosi: togliere con una spazzola la ruggine e la sporcizia friabile che 
non sia saldamente attaccata alla superficie. Applicare RUST F2  a spruzzo con  una 
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spazzola e lasciare reagire da 30 a 60 minuti . Se la superficie non 
verrà protetta subito, non sciacquare, il prodotto fornisce alla superficie un 
protezione momentanea    
Sull’acciaio o sull’alluminio in presenza di ossidazioni leggere, RUST F2 può 
essere diluito con acqua fino al rapporto di uno a uno ed applicato a spruzzo 
lasciato reagire per 30 - 60 minuti ed in fine sciacquato con acqua corrente 
o con una spugna umida. Se necessario, ripetere il trattamento per le 
incrostazioni più tenaci.  
(ATTENZIONE non applicare sull’alluminio anodizzato o superfici 
zincate). 

 
CARATTERISTICHE COD. 51A30 
 

Tipo    -
 Prodotto non fumogeno a base di solventi per la rimozione della ruggine. 

Colore   -  Rosso 
Odore   -  Dolce 
Viscosità in Centipoise - F1-75  F2-700 
Infiammabilità  - Non infiammabile 
Tossicità    - Bassa, dannoso se ingerito 
Composizione  - Agenti acidi non fumogeni per la rimozione della 
ruggine,  con  aggiunta di solventi organici compatibili. 
 
 
 
N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze 
ed esperienze sul prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra 
responsabilità per applicazioni particolari  
  
 


