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BITRE / F 4         COD. 769.0000 
CONVERTITORE DI RUGGINE 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Prodotto costituito da un composto organico in soluzione acquosa che, applicato sulle superfici 
arrugginite, reagisce con l’ossido di ferro trasformandolo in uno strato protettivo di colore nero - 
bluastro solidamente ancorato al supporto che arresta il processo di corrosione. Può essere lasciato 
tal quale o successivamente ricoperto con i normali cicli di protezione del ferro. Per queste sue 
caratteristiche si può considerare il sistema economico e funzionale per trasformare la ruggine senza 
asportarla. BITRE/F4 evita lunghi e costosi processi di pulizia delle superfici quali: spazzolatura, 
picchettatura, molatura, o sabbiatura, tanto più difficili da realizzare in assenza di adeguate 
attrezzature  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Essiccazione   a 20°C U.R. inferiore al 70% 
Asciutto al tatto  4 - 5 ore 
La reazione avviene in 12 - 16 ore 
Sovraverniciabile dopo 16 - 24 ore 
Peso specifico a 20°C  Kg/Lt 1,02 – 1,03 
Resa (indicativa)  14 - 16 m2/lt 
 
APPLICAZIONE 
Preferibilmente a pennello (oppure a rullo o spruzzo). Agitare bene il prodotto prima del prelievo 
BITRE / F 4 deve essere applicato in strati sottili e quantità tale da favorire la completa 
trasformazione della ruggine evitando gli eccessi di prodotto sulle superfici. Togliere la quantità di 
prodotto in eccesso che non ha reagito col supporto con spugna o con panno bagnati con acqua, 
lasciare asciugare perfettamente e procedere all’ applicazione del ciclo previsto. Terminato il 
trattamento evitare di recuperare il prodotto venuto a contatto con il pennello, perché danneggerebbe 
quanto rimasto nel flacone. Se le superfici trattate vengono dilavate dalla pioggia prima dell’ 
avvenuta reazione, è necessario ripetere il trattamento. Proteggere eventuali parti in muratura, 
calcestruzzo o pietra che potrebbero restare macchiate da possibili colature. 
 
DILUIZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso 
 
IMPIEGO 
BITRE / F 4 serve a bloccare il processo di corrosione su qualsiasi superficie ferrosa arrugginita e 
proteggerla in attesa di completare il ciclo di verniciatura. Trascorse 16 - 24 ore può essere ricoperto 
con una o due mani di antiruggine. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. 
Evitare per esempio, il contatto del prodotto con la pelle e con gli occhi, in caso di contatto con gli 
occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua. Non ingerire, non gettare i residui nelle 
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fognature. Adottare durante l’applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di 
sicurezza. 
DURATA IN MAGAZZINO Mesi 18 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati 
 
CONFEZIONI DI VENDITA Cod. 769.0000 Bitre/F4  Lt 5 – Lt 1 – Lt 0,500 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


