
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Pittura antiruggine per superfici in ferro e 
ghisa, a forte adesione. Prodotto a base di 
grafite ed antiossidanti naturali. 

Color  NERO, Canna fucile. 

CONFEZIONI 

750 ml   -  2,5 lt  - 5 lt 

CONSERVAZIONE: 

 In confezione ben chiu-
sa lontano da fonti di 
calore 24 mesi. 

Codice  EAN   750ml 
8058647980065  

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Pulire accuratamente la superficie da trattare; tracce di grassi e/o vecchie ver-
nici devono essere rimosse.  

Si può sgassare efficacemente con “Balsamo di agrumi n.43” che può rimuo-
vere tracce di ossido di ferro dal supporto. 

 

APPLICAZIONE 

Mescolare accuratamente il prodotto e stendere a pennello in strato sottile o 
mediante pistola (ugello 1 mm). L’applicazione a pistola deve essere eseguita 
senza  ripetere i passaggi sulla stessa zona di superficie. 

  

DILUIZIONE 

Pronto uso per applicazione pennello. Fino al  5% con Balsamo di agrumi n.43 
per applicazione a rullo. 

RESA 

28 mq/l  per mano.  

TEMPI ESSICCAZIONE 

Fuori polvere dopo 12 h.  Sopra verniciabile 24 h. 

PULIZIA ATTREZZI 

Con  Balsamo di agrumi n.43  o Solveg . 

CARATTERISTICHE 

Densità: 1,31 gr/l 

Viscosità: 30 sec. Coppa Ford 100/3 mm 

Cov: <  140  gr/l costituiti da oli essenziali  agrume.  Dl 161 - Valore limite 
400gr/l 

Cov lesivi Ozono (ODS Ozone depleting substances)  non presenti. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): 

Olio di lino cotto,  resina conifera esterificata, olio di ricino disidratato, tung oil, olio di lino stando-
lizzato, zinco stearato (vegetale), carbonato di calcio, filler schermante, grafite ventilata, propoli, 
lecitina di soia,  siccativo a base di resina di conifera e manganese (< 0,8%), esteri di origine vegeta-
le, olio di arancio.   

- Non contiene Piombo, Cobalto e altri metalli pesanti pericolosi. 

- Esente da conservanti e allergizzanti. 

- Non contiene ODS (ozone depleting substances)  

- Risponde requisiti CAM ed HACCP. 

Voce capitolato: Applicare 
vernice antiruggine a base di 
grafite. Il prodotto deve essere 
costituito da materie prime 
naturali con l’esclusione di 
petrolio derivati. (tipo antirug-
gine alla grafite DURGA, n.37 
prodotta da Prodotti naturali 
Durga srl)  I supporti devono 
essere puliti e sgrassati, 
rimuovere tracce di ossidi con 
olio di agrume (tipo balsamo 
di agrumi n.43 Durga).  

Applicare a spruzzo o pennel-
lo, in modo omogeneo e in 
strato sottile una o due mani a 
distanza di 24 h. 
(in condizioni normali).  
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ANTIRUGGINE n°37 

AVVERTENZE: 
Tenere lontano dalla por-
tata dei bambini. 

Non ingerire. 

Tutti i componenti organici 
sono completamente bio-
degradabili. 

Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

 

NOTE ECOLOGICHE:  

-Prodotto realizzato con ma-
terie prime organiche di origi-
ne vegetale derivate da fonti 
rinnovabili.  

-Non contiene formaldeide e 
o conservanti ed allergeni,  

-Non contiene ODS (sostanze 
dannose alla fascia di ozono. 

- Esente da piombo ed altri 
metalli pesanti pericolosi. 

- Idoneo  al trattamento di 
superfici per uso alimentare 
HACCP. 

- Risponde e supera tutti i 
requisiti relativi ai criteri 
ambientali minimi CAM 

- la struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 

www.durga.it 


