
  
  

Kemconverter 
Scheda Tecnica Revisione : 1 del : 27/11/2017 

Tipo di prodotto 

Campi di impiego 

Soluzione decappante, convertitore di ruggine non protettiva. 
Kemconverter è un efficace convertitore di ruggine temporaneo con forte azione sgrassante, 
composto da soluzione di acidi minerali inorganici in miscela stabilizzata non fumante a bassa 
azione corrosiva. Il prodotto non ha nessuna efficacia su lamiere nere (calamina non maturata), 
mentre è efficace al 10% sulla lamiera rossa (ossidazione matura). 

Per superfici ferrose ossidate, ferrose bianche (lamiera trafilata a freddo), ferro zincato a caldo 
(vecchia e nuova), superfici in acciaio inox dove è prevista la verniciatura. 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Liquido 
Colore in barattolo 
Densità Kg/Lt 
PH 

Trasparente verde 
1 ± 0,050 
3 - 4 

Resa teorica 
Diluizione 

12 – 18 mq/lt secondo grado di ossidazione 
Tal quale 

Metodo applicativo Pennello 
Rullo 

Tal Quale 
Tal Quale 

Stabilità allo stoccaggio 
Confezioni standard 

12 mesi 
Lt. 0,750 - Lt. 5 – Lt. 20 
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Norme di applicazione Preparazione del supporto e applicazione: 

Lamiera ossidata (colore rosso): 
Spazzolare per eliminare l’eccesso di ossido polveroso superficiale. 
Applicare Kemconverter tal quale, lasciare reagire per 20 – 30 minuti fino al completamento della 
reazione ossido riduttiva (colore da rosso ossido a grigio imbrunito), successivamente ripulire la 
superfice con solvente. 

Lamiera di ferro bianca (laminata a freddo o zincata a caldo): 
Applicare Kemconverter diluito 1 a 2 con acqua, risciacquare abbondantemente e verificare se il 
velo d’acqua è continuo senza schivature, altrimenti ripetere l’operazione. 

Acciaio inox: 
applicare Kemconverter diluito 1 a 4 con acqua, risciacquare in modo da aggredire la superficie 
lucida dell’acciaio opacizzandola in modo da ottenere la massima aderenza del ciclo verniciante. 

Avvertenze e consigli 
Applicare i prodotti per la rifinitura dopo aver accuratamente rimosso con solvente eventuali 
tracce di residui di reazione. 

Fondi ed intermedi 
consigliati 

Per superfici metalliche 
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