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RUST KILLER
GEL MANGIA RUGGINE
RUST REMOVER GEL

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

GEL studiato per eliminare la
ruggine su pietre come pietre
calcaree, marmo, granito, ceramica,
cotto etc. Non avendo un Ph acid oil
GEL può essere usato anche su pietre
lucide senza il pericolo di intaccare la
loro lucentezza. Il prodotto lavora
velocemente eliminando la ruggine
senza lunghe applicazioni. Può essere
usato anche sui metalli.

Preparare la superfice arrugginita inumidendola con acqua e
applicare il GEL solamente sull’area arrugginita. Attendere alcuni
minuti (3-6 minuti sulle superfici già lucide). Appena il prodotto
diventa violaceo risciacquarlo immediatamente dalla superficie con
acqua (PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE DURANTE
TUTTA L’OPERAZIONE. NON ALLONTANARSI DAL PEZZO
TRATTATO FINO ALLA FINE DEL PROCESSO). Nel caso la
ruggine non sia totalmente scomparsa è possibile ripetere il
trattamento. Non utilizzare strumenti metallici per maneggiare il
GEL Fare molta attenzione all’applicazione su materiali molto
chiari in quanto il prodotto potrebbe lasciare un lieve alone dopo
l’applicazione. In questo caso sarà necessario sbiancare l’alone ad
esempio applicando solo su di esso acqua ossigenata 130 volumi per
circa 1 ora risciacquando poi con acqua. Dopo aver terminato queste
operazioni ed aver lasciato asciugare la superficie è consigliabile
proteggerla con un idrorepellente.

GEL formulation created to remove
rust spots on stones surfaces, like
calcareous stones, marble, granite,
ceramic pietre calcaree, marmo,
granito, ceramic, cotto etc. It does not
have an acid Ph, hence it is ideal to be
applied also on polished stones without
the issue about damaging the polished
surface and protecting the surface
shine. It works absorbing the rust
quickly without long applications. It
can be used also on metals.

Prepare the rusted surface damping it with some water and
then apply the GEL only on the rust area. Wait for few minutes
and after that the product will change its transparent
colour into purple (3-6 minutes on polished surfaces). As
soon as the gel changes its colour, rinse it immediately with
water (PAY MAXIMUM ATTENTION DURING THE ENTIRE
OPERATION.
DO NOT REMOVE THE PROCESSED PIECE UNTIL THE
END OF THE PROCESS). In case the rust did not disappear
totally after first application it is possible to repeat it.
Do not use metal tool to handle/work the GEL
Make specific attention if you apply the product on very whitish
surface, as it may leave a slight stain after the application
due to the purple colour. In this case you will have to whitening
back the surface for example using Hydrogen Peroxide
water 130 voL for about 1 hour and then rinse with water.
After these operations once you get final satisficing result,
leave the surface to dry and then we suggest to protect the
surface with a hydro-repellent.
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DATI TECNICI
Peso specifico a 20°

1,05 ± 0.05

Ph
Aspetto

TECHNICAL DATA

7,5
gel trasparente

Solubilità in acqua

solubile

Specific weight at 20°
Ph
Aspect
Hydro solubility

1,05 ± 0.05
7,5
transparent gel
soluble

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura do
20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.
The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights,
humidity and sources of heat.
Misure di sicurezza / Safety rules
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.
Superfici di applicazione / Application surfaces:
Marmo, granite, cotto, porfido, cemento, ardesia, marmo-resina, terrazzo, ceramica e gres porcellanato,
metalli.
Marble, granite, cotto, porphyry, slate, resina marble, terrazzo, ceramic, porcelain stoneware, metals.
Confezioni disponibili / Packaging available
1L
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