
ANTIRUST TRASPARENT spray crea una pellicola secca,
lucida e trasparente sulla superficie d’uso. Il prodotto
forma un film antigraffio resistente anche a seguito di
frequenti manipolazioni, ha un’elevata durata, non
ingiallisce a contatto con l’umidità atmosferica e mantiene
brillantezza nel tempo. ANTIRUST TRASPARENT assicura
protezione ai metalli ferrosi e non ferrosi contro la
corrosione, l’invecchiamento e l’ossidazione; evita
l’annerimento di ottone, rame, argento e previene la
formazione di ruggine bianca su alluminio e acciaio
galvanizzato. È indicato per la protezione di oggetti
ornamentali e macchine utensili durante l’esposizione e le
mostre. È utilizzabile, anche, su oggetti in legno e su
disegni a carboncino proteggendoli e conferendo loro
lucentezza. La pellicola è eliminabile con acetone. 

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 

Pulire accuratamente la superficie da trattare liberandola
da polvere, sostanze untuose e corpi estranei. Al primo
utilizzo agitare la bombola e spruzzare a vuoto per alcuni
secondi per garantire la corretta nebulizzazione. Spruzzare
ANTIRUST TRASPARENT in modo uniforme da una
distanza di circa 25 cm e lasciare asciugare per 7 minuti. Se
si desidera una pellicola più spessa procedere con una
seconda mano solo dopo la perfetta asciugatura della
prima.

Forma......................................Aerosol 
Colore .....................................Incolore
Odore.....................................Solvente
pH.......................................... NA
Solubilità/Miscibilità acqua…. Non solubile 
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ...... 5 - 6 Bar
VOC (%) .................................. >80
Volume netto .........................150ml
Volume lordo ......................... 210 ml

ATTENZIONE: per evitare l’intasamento dell’erogatore,
dopo l’utilizzo ruotare la bombola e spruzzare a vuoto fino
all’uscita di solo gas. In alternativa, in caso di erogatore
intasato, immergere lo stesso in acetone per un minuto.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza 
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