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SCHEDA TECNICA 
 

FERXOL 
CONVERTITORE DI RUGGINE LIQUIDO 

 

GENERALITA’: Converte e trasforma la ruggine in un film protettivo, attaccato al ferro e verniciabile. 

Permette la verniciatura delle superfici arrugginite senza ricorrere a sabbiature o a trattamenti lunghi e 

costosi.  

Indispensabile per la protezione del ferro esposto all’umidità, alle condense, alla salsedine, alle atmosfere 

aggressive e agli ambienti corrosivi. FERXOL protegge nel tempo e può essere facilmente mantenuto e 

ripristinato. Può essere verniciato come un primer con ottime caratteristiche di tenuta. Viene utilizzato in 

industrie, officine, magazzini e in ambienti marini da specialisti della manutenzione, da carpentieri, 

verniciatori e riparatori. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato bottiglia da 1 litro 

Colore marrone 

Odore caratteristico 

Densità 0.9 – 1 kg/l 

pH 4 - 6 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua, insolubile in solventi organici 

 

MODALITA’ D’USO: Eliminare al meglio dalle superfici e dai pezzi da trattare le scaglie e la ruggine 

più evidente, utilizzando una spazzola o un getto d’acqua. Pennellare o spruzzare FERXOL in modo 

abbondante, tre o quattro volte, anche a distanza di ore o giorni. Lasciare agire e penetrare bene in 

profondità. Lo strato così formato è già di per sé ben attaccato al ferro; è omogeneo, compatto e protettivo 

contro la formazione di ruggine ed ossidazione. Lavaggi, umidità e condensa aiutano l’azione del 

prodotto e rendono lo strato uniforme e compatto. Lo strato protettivo di FERXOL può comunque essere 

facilmente ripreso, ripristinato e sovra verniciato come un primer con ottime caratteristiche e qualità di 

tenuta. FERXOL è diluibile con acqua per favorirne l’applicazione a spruzzo e la penetrazione nelle parti 

ossidate del metallo.  

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Attenzione 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS07 Punto esclamativo      


