
 
 
 
 

 

 
 

Scheda tecnica  
 

Vernice Ferro Micaceo in vari colori  
Codice articolo 0897 378 …  

 
 
CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO:  Ideale per il ritocco la riparazione, la finitura di qualsiasi tipo 
di superficie ferrose non trattate e sprovviste di fondo antiruggine.. come acciaio ghisa ferro battuto ma 
anche non metalliche come, legno, plastica, muratura etc   
Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza alla 
corrosione ed all’azione aggressiva degli agenti atmosferici.  
Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni. Adatto per la protezione e la finitura di ringhiere, 
inferriate, opere di carpenteria, tubazioni. L’elevata concentrazione di ossidi di ferro micronizzati brillanti 
riflettenti conferisce alle superfici trattate un aspetto “ferro antico” ideale per la valorizzazione di opere di 
carpenteria da arredo (basamenti di tavoli, sedie, mensole...). Vernice a rapida essiccazione. Garantisce una 
eccellente ed uniforme coprenza con finitura liscia. È resistente ai graffi e all’invecchiamento.  
ISTRUZIONI: Agitare con una spatola sino a completa dissoluzione del fondo presente nel barattolo. La 
superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e libera da ruggine e grasso. 
Rimuovere la vecchia vernice con una carteggiatura fine. Applicare a spruzzo o a pennello, diluire 
eventualmente con un diluente nitro sintetico,  
PROPRIETA’ TECNICHE E CHIMICO FISICHE 
• Rapida essiccazione 
• Resistente all’invecchiamento ed all’ingiallimento 
• La superficie asciutta può essere lucidata con polish 
• Non contiene CFC 
• Valvola autopulente 
ESSICCAZIONE 
• FUORI POLVERE: 5 minuti 
• ESSICCAZIONE SUPERFICIALE: 20 minuti 
• ESSICCAZIONE COMPLETA:  12 ore 
Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, 
plastiche e gomme. Si consiglia di effettuare prove preliminari. 
 
COLORI DISPONIBILI: 
NERO, NERO PROFONDO, GRIGIO MEDIO, VERDE RAFFAELLO, MARRONE RAFFAELLO, 
ANTRACITE 
 
 
 
Contenuto: 400 ml. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)  
 
 
 
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. 
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite 
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi 
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 


