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ROSTPRIMER
Primer antiruggine, Prodotto per interni ed esterni.
Mano di fondo antiruggine con fosfato di zinco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il prodotto ROSTPRIMER garantisce un’adesione  elevata. La capacità di distribuzione e l’applicazione sono 
perfette. In particolare l’effetto antiruggine è garantito da pigmenti antiruggine attivi. Vernice di fondo antiruggine ad 
asciugatura rapida a base di resina alchidica. Mano di fondo antiruggine per ferro e acciaio

COLORE
Grigio, rosso marrone, bianco

APPLICAZIONE   
Pennello: utilizzare pennelli con setole naturali per com-
pletare l’applicazione.
Rulli: utilizzare rulli a pelo corto per completare l’applica-
zione,
Spray: utilizzare solo nel processo Tempspray o Airless.
Non è consentito aggiungere diluenti ai sensi di COV.                                            

PULIZIA ATTREZZI
Sostituto dell’acquaragia o diluizione universale

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione 
di ghiaccio. Richiudere con cura e ripiegare correttamente 
le confezioni a strappo.

RESA INDICATIVA                                                                             
8 - 10 m²/l circa

CONFEZIONI  
125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
12 kg/tpm disponibile anche in grigio e rosso marrone

Valore limite UE del prodotto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Il prodotto contiene max. 500 g/l COV.



SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
SPESSORE 1,200 – 1,250 g/cm³ circa a seconda delle tonalità di colore

BASE LEGANTE Resina alchidica

ESSICCAZIONE (23 °C con umidità relativa dell’aria del 60%)
Prodotto fuori polvere: 2 – 3 ore
Riverniciatura: 16 ore
Riverniciatura spray: 8 ore con vernici in resina sintetica con vernici a base di 
nitroglicerina e vernici bicomponente dopo almeno 24 ore

LIVELLO LUCENTEZZA Opaco

VISCOSITÀ 60 sec. circa DIN 6 mm a 20 °C

BASE PIGMENTI Pigmenti attivi antiruggine, diossido di titanio, ossido di ferro

CODICE PRODOTTO M – GP 02

DESCRIZIONE TECNICA DELLA LAVORAZIONE
Preparazione della base:

La base deve essere stabile, asciutta, pulita e priva di sostanze residue (olio, grasso, cera). I processi di eliminazione 
accurata della ruggine e rimozione della scaglia di laminazione sono particolarmente importanti prima della prima 
mano.
La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell’arte 
corrente di scien-za e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d’istruzioni BFS e VOB, parte 
C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.

Applicazione della vernice: 

Mani di vernice per esterni e mani in ambienti umidi 2 primer antiruggine 1 - 2 mani di finitura, ad esempio con colore 
brillante Jansen, colore satinato o vernice opaca per ferro battuto Mani di vernice per interni 1 primer antiruggine 
1 - 2 mani di finitura, ad esempio con colore brillante Jansen, colore satinato o vernice opaca per ferro battuto
Applicare una mano di prova prima del trattamento.

Rivestimento finale:

Si consiglia di applicare il rivestimento finale al primer antiruggine Jansen al massimo a distanza di 14 giorni.
È possibile eseguire il rivestimento finale con tutti i prodotti Jansen a base di resina alchidica ed acrilato e sono possibili anche 
vernici a base di nitroglicerina e vernici bicomponente dopo un’adeguata asciugatura.

Marcatura:

Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all’indirizzo www.jansen.de.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è ne-cessario escludere 
eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l’applicazione e i metodi di lavorazione 
non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l’adat-
tamento della procedura operativa agli aspetti specia-listici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire 
in modo autonomo una verifica dell’i-doneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d’uso prevista 
assumendosi le pro-prie responsabilità. Trovano applicazione le “Condizioni generali di consegna e pagamento del settore 
delle vernici” nell’ambito del suggerimento approvato dall’antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubbli-cazione del 
presente foglio d’istruzioni, tutti i precedenti fogli d’istruzioni del presente prodotto risultano nulli.
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