
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
 

 
AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
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Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
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Centralino 02 92436.1 
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

BLOCCA RUGGINE 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il bloccaruggine è studiato per bloccare l’avanzamento 
dell’ossidazione delle superfici metalliche. Il prodotto, 
essendo trasparente e incolore, protegge la superficie ma 
ne lascia inalterato il colore, sia essa nuova oppure 
arrugginita. Il prodotto non altera la finitura della 
superficie. Prodotto a base acquosa, asciuga 
rapidamente e può essere usato in interno perché inodore 
e in esterno perché resiste agli agenti atmosferici. 
  

 Come Protettivo: il prodotto blocca la ruggine, 
svolgendo azione di protettivo e bloccando 
l’avanzamento della corrosione preservando le 
superfici. 

 Come Smalto trasparente: Ideale per ottenere 
l’effetto “Corten” di ruggine a vista. 

 Come Primer: Può essere usato come fondo 
verniciabile.  

 
Sovraverniciabile con acrilica spray a solvente, 
alchidica antiruggine a solvente, acrilica antiruggine all’ 
acqua. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Trattamento di superfici metalliche 
 
 
 
 
 

- MODALITÀ D’USO 
Ferro nuovo: sgrassare molto bene la superficie 
(controllare bagnando con acqua), asciugare. Applicare 
due mani prodotto.  
Ferro arrugginito: staccare le parti di ossido non ben 
ancorate, carteggiare leggermente ed eliminare la 
polvere con un panno bagnato. Lasciar asciugare. 
Applicare due mani di prodotto. Per superfici molto 
irregolari potrebbe essere necessaria una terza mano. 
Prodotto pronto all’uso, utilizzare pennelli o rulli in 
spugna. 
 
 -AVVERTENZE 
Non sovrapporre lastre o manufatti verniciati con blocca 
ruggine. 
 
-STOCCAGGIO 
 In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente almeno 36 mesi. 
 
- CONFEZIONE 
Latta 750mL  
 
Codice 4131 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 
di consultare la scheda di sicurezza. 
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Proprietà Unità di misura Valori tipici 
Aspetto  Liquido viscoso 
Colore  Biancastro 
Odore  Caratteristico  
Densità a 20°C g/mL 1,02 
Asciutto al tatto minuti 30’ 
Intervallo tra due mani Minuti 15-30 
Resa mq/L 20-30 
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