
 

Scheda tecnica prodotto 
HALOTAN 80 
Luglio 2022, Versione 3 

 1 / 3 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

HALOTAN 80 
CONVERTITORE DI RUGGINE IN VEICOLO 
ACQUOSO 

 
    

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Prodotto a base di speciali resine e composti acidi in veicolo acquoso, stabile a pH acido, 
specifico per rimuovere e trattare la ruggine da superfici in ferro, acciaio e carpenteria 
metallica di varia natura. Si applica direttamente sulla ruggine, evitando così interventi 
preliminari di carteggiatura.  
Crea uno strato protettivo che elimina la ruggine e permette una nuova verniciatura 
dopo appena 15-20 minuti dalla sua applicazione. A contatto con una superficie metallica 
arrugginita forma una pellicola liscia, elastica e adesiva che permette la sopra-
verniciatura anche a distanza di alcuni mesi, sostituendo su superfici metalliche con 
ruggine, gli zincanti organici ed inorganici antiruggine.  
Liquido a bassa tensione superficiale ad azione capillare che penetrando nelle particelle 
e negli interspazi della ruggine la intacca trasformandola e convertendola in uno stato 
inattivo, neutralizzandola con un'azione chimica e reagendo con gli ioni di ferro 
garantisce un'efficace passivazione anodica. 
La conversione della ruggine dipende dall'effetto chelante degli acidi con l'ossido di ferro 
che forma come indicatore un complesso di colore bruno nero. 
Dopo l'applicazione non spolvera né cola. È sovraverniciabile con tutti i tipi di pitture e 
vernici sia ad acqua che a solvente. 

Impieghi ▪ Convertitore chimico di ruggine 

Proprietà ▪ Elimina facilmente la ruggine 
▪ Pronto all’uso 
▪ Facilità di applicazione 
▪ Veicolo acquoso, non contiene solventi 
▪ Utilizzabile anche in ambienti chiusi o con poca ventilazione 
▪ Sovraverniciabile con tutti i tipi di pitture e vernici 
▪ Velocità di applicazione e sovraverniciatura 
▪ Dopo l’applicazione non spolvera e non cola 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio ▪ 1 kg 

Colore Bianco lattiginoso 

Conservazione 24 mesi dalla data di produzione 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +30°C 

SUPPORTO 
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Preparazione Rimuovere eventuali tracce di ruggine friabile o vernice distaccata, facendo attenzione 
ad eliminare i residui di polvere con un panno inumidito con acqua.  

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 5 °C 
Massima + 35 °C 
 

Umidità relativa ambientale Minima - 
Massima 80% U.R. 
 

Miscelazione Prodotto pronto all’uso. Omogeneizzare bene il prodotto in latta prima dell’utilizzo.  

Applicazione Versare la quantità di prodotto necessaria in un recipiente e applicare in modo uniforme 
insistendo particolarmente sulle zone arrugginite. Non riversare nel contenitore 
eventuale prodotto non residuo non utilizzato.  
Il prodotto applicato forma una barriera protettiva diventando di colore bruno scuro, 
nero. 

Avvertenze / Note ▪ Non applicare su supporto non adeguatamente preparati  
▪ Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi 
▪ Non applicare su superfici zincate 
▪ Con applicazioni a basse temperature, comunque mai inferiori a +5°C, attendere la 

completa essiccazione del prodotto prima della sovra verniciatura. 

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso. Il materiale 
appena essiccato può essere rimosso con acetone. Il materiale completamente indurito 
può essere rimosso solo per asportazione meccanica. 

DATI PRODOTTO 

Rapporto di miscelazione Monocomponente 

Consumo indicativo  0,1 ÷ 0,15 kg/m2  

Temperatura di esercizio Minima - 20 °C 
Massima + 70 °C 
 

Tempo di indurimento Sovrapplicazione a 20°C ~ 5-6 ore 
Completamente indurito ~ 24 ore 
 

Densità 1,15 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  ▪ 25 ± 1 % in volume 
▪ 30 ± 1 % in peso 

DATI TECNICI  

Caratteristica Metodo di 
prova 

Prestazione  
a 20°C e 50% U.R. 

Viscosità Ford 3 ASTM D 1200 30 sec ± 5 sec 

Viscosità DIN 4 EN ISO 2431 40-100 sec 

Essiccamento a temperatura ambiente  ASTM D 1640 15-20 minuti 

Resistenza alla nebbia salina ASTM B 117 200 ore 

Adesione su acciaio ASTM D 3359 100% 

Spessore applicativo  22-33 µm 
 

AMBIENTE E SICUREZZA 
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VOC Categoria A/g 
Limite VOC categoria 30 g/L 
Contenuto massimo VOC prodotto 23 g/L 
 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 

NOTE 

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO spa. Le informazioni e le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti VE.CO spa sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO spa. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO spa quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, 
ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO 
spa si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della 
scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia  
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com 
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