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272  GIOLLIFERRO 
FONDO OPACO A SOLVENTE 
 

ESTERNO / INTERNO

   

Fondo antiruggine al solvente formulato con resine sintetiche e pigmenti a base di 
ossido di ferro che assicurano una buona tenuta agli agenti esterni. Possiede un 
buon potere anticorrosivo e un’ottima copertura. Prodotto per manufatti in ferro 
applicabile su supporti opportunamente sgrassati e decalaminati, sovraverniciabile 
con prodotti sintetici a finire. Non applicare finiture a base nitro.

Indicazioni d'impiego:                                         
Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti opportunamente sgrassati e 
decalaminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici a finire. Non applicare finiture a 
base NITRO.

Peso specifico: 1,70 KG/LT ± 0,02 KG/LT  

Massa solida: 86,8% ± 1%

pH ~ 8

Tempo di efflusso (coppa 
Ford n.8) alla temperatura 
di 25° C: 

420 sec. ± 20 sec.

Gloss: 15 gloss ± 2 gloss

Finezza cariche: < 35 micron

Consigli d'applicazione:                                 
Stato di preparazione minimo: su supporti sgrassati e decalaminati. Spazzolare ed 
eliminare i residui di ruggine e le vernici non aderenti.
 

Temperatura 
dell'ambiente:

minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità 
relativa non superiore all'80%) 

Umidità: Applicare su supporti visibilmente asciutti 

Applicazione: Pennello, rullino a pelo rasato, spruzzo

Tipo di diluente: Acquaragia o diluente nitro

Diluzione: 5% / 10% acquaragia o diluente nitro

Resa: ~ 6 - 7 m² al Litro a due mani

Pulizia degli strumenti: Con acquaragia subito dopo l'uso

Essiccazione a 23 ° C e 
65% di umidità relativa:

Al tatto: 1 ora
In profondità: 6 ore

Tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

Formati disponibili smalto:                             
0,500LT – 2,5LT – 15LT 

Colori disponibili:                                    
Bianco, grigio, rosso ossido, minio

Composizione:                                    
Alchidica lungo olio non ingiallente in solvente 
inodore

Indicazioni di sicurezza:                         
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:           
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo 
imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:                             
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute 
nella presente scheda tecnica sono fornite al 
meglio delle proprie conoscenze tecniche e 
scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume 
nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto
le modalità di applicazione sono al di fuori del suo
controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di 
verificare di volta in volta l’idoneità di ogni singolo 
prodotto al caso specifico.
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