
INDUSTRY BECOMES
PERSONAL FACTORY

by castagna PITTURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE, AD AZIONE INIBITRICE 
DELLA RUGGINE, PER IL TRATTAMENTO DEL FERRO NEL RE-
STAURO DEL CEMENTO ARMATO.

PITTURA ANTIRUGGINE COD. SPE04

SPECIALI
isolfer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il degrado del calcestruzzo in corrispon-
denza dei ferri d’armatura è dovuto all’e-
spansione causata dall’ossidazione del 
ferro. La pittura ISOLFER è fondamenta-
le per la realizzazione di un restauro de-
finitivo, miscelata con la resina sintetica 
EMULSIONMIX la sua azione combinata 
è in grado di bloccare definitivamente il 
processo che porta alla formazione della 
ruggine.

La pittura ISOLFER presenta caratteristi-
che di elevata impermeabilità all’acqua ed 
ai gas aggressivi, ottima adesione al me-
tallo, alcalinità elevata.

CAMPI DI IMPIEGO  
INTERVENTI
• Protezione anticorrosiva del ferro, pen-
sata appositamente per i ferri d’armatura 
del calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEL FONDO  
Pulire accuratamente dalla ruggine me-
diante spazzola di ferro o sabbiatrice tutti 
i ferri esposti.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO  
Miscelare bene la polvere (componente A) 
con il liquido (componente B) così come da 
noi fornito in rapporto 2:1 fino a ottenere 
una fluidità consistente.

STESURA DELL’IMPASTO

• Applicare con pennello come una normale 
pittura su tutto il ferro esposto, se necessa-
rio passare una seconda mano.

• Ripristinare con i prodotti RESTAUROMIX.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto e protetto 
dalla luce per un periodo non superiore a 
12 mesi.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della pre-
sente scheda sono da ritenersi puramen-
te indicative e corrispondono alla nostra 
quotidiana e migliore esperienza. Consi-
gliamo pertanto di effettuare delle prove in 
proprio al fine di verificare che il prodotto 
corrisponda a quanto effettivamente ri-
chiesto e atteso. Noi come produttori non 
ci assumiamo nessuna responsabilità sul 
come, dove e quando i nostri prodotti ven-
gono applicati se non la costante qualità 
del materiale.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI 
Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene 
cemento. Per maggiori informazioni con-
sultare la scheda di sicurezza.
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QUALITÀ ECOLOGIA CLIENTE

Ogni prodotto prima di entrare in produ-
zione deve superare il nostro High Stress 
Test. Una serie di test a fatica che vanno 
oltre la normativa.

Solo prodotti che superano le più recenti 
norme europee. In assoluto un punto di ri-
ferimento mondiale.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di consumare solo 250 Watt di 
elettricità per quintale prodotto.

Il disciplinare interno ECES ha un unico 
obbiettivo: raggiungere la sostenibilità 
completa dell’azienda. Semplicemente 
l’impatto zero.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di produrre solo quando lo chie-
de il cliente e di consegnarlo in tempo reale.
Sempre prodotto fresco.

Senza fronzoli. Nessun intermediario, di-
sciplinare, ECES solo il 5% di materiale tra-
sportato. Stabilimenti vicino l’utilizzatore. Il 
cliente acquista solo il prodotto.

ECOLOGICO

HIGH 
STRESS TEST

SCELTA
TECNOLOGICA

OTTIMA 
AUTONOMIA

250 W

Ogni stabilimento lavora secondo la nostra 
tecnologia brevettata della miscelazione ad 
altissima turbolenza. Il miglior sistema di 
produzione possibile.

Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare 
solo gli imballaggi strettamente necessari 
con materiali riciclabili.

Produzione senza nessuno scarto e nessu-
no spreco. Il cliente paga soltanto ciò che 
compra.

VHTM
SPIN 

PACKAGING
ZERO 

WASTE

NESSUN 
INTERMEDIARIO

NORME 
EUROPEE

Classificazione chiara e standardiz-
zata delle caratteristiche tecniche del 
prodotto.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di trasportare soltanto la com-
ponente chimica dei prodotti senza sabbia 
né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei 
trasporti sulle lunghe distanze.

Centro di formazione continua Personal 
Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni 
punto di produzione/ vendita.

FORMAZIONE
-95%

TRASPORTOCHIAREZZA PF

*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIO-
NE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIA-
SI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.P.A. IN OGNI CASO SONO 
DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.
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