
GECOL Pasivador

Primer antiossidante in dispersione acquosa

Protegge contro la corrosione di ferro e acciaio.

Resistente agli alcali.

Pronto all'uso, con un grande potere sigillante e riempitivo.

Asciugatura rapida, ad elevata resistenza, durezza e aderenza.

Prodotto ecologico, a base di acqua. Inodore.

Usi Qualità

ALL’ACQUA

   Prodotto
Ecologico

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo. 

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Primer antiossidante all'acqua, di massima qualità, per 
superfici in ferro e acciaio. Per uso interno ed esterno.

Protegge dall'ossidazione le armature in calcestruzzo, 
prima della riparazione con l'utilizzo di malta.

È adatto anche per la protezione di acciai e vari metalli 
ferrosi, prima dell'applicazione di vernici, rivestimenti 
plastici, malte acriliche all'acqua e smalti.

Primer di adesione per superfici metalliche ferrose con 
problemi di adesione della vernice di finitura.

Adatto per ambienti industriali leggeri, fgrazie alla sua 
resistenza, durezza, aderenza e flessibilità.

Grazie alla sua natura acquosa (inodore) può essere 
utilizzata in ambienti chiusi o non ventilati.

Uso interno ed esterno, asciugatura rapida e resistenza agli 
alcali.

 - Non applicare su superfici bagnate, gelate o con 
rischi di gelate nelle 24 ore successive all'applicazione 
del prodotto, a pieno sole o con il supporto esposto a 
temperature elevate.

 - Temperatura di utilizzo: Da +5ºC a +35ºC (sul supporto). 

 - Proteggere l'ambiente della superficie da applicare, 
pulendo con acqua eventuali schizzi, sempre prima 
dell'indurimento.

 - Per una maggiore protezione si consiglia l'applicazione di 
due mani incrociate.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

In generale, tutte le superfici devono essere prive di polvere, 
grassi, asciutte e risanate.

 - Superfici nuove: pulire la superficie eliminando i resti di 
polvere, grasso e sporcizia in generale. Procedere in ogni 
caso con una sgrassatura.

 - Superfici ossidate: pulire la ruggine manualmente 
(spazzola metallica) o meccanicamente (sabbiatura) fino 
alla sua completa eliminazione.

 - Rimuovere i resti di polvere, sporcizia o grasso.

 - Superfici verniciate: carteggiare delicatamente per 
levigare e favorire l'aderenza.

 - Pulire e applicare direttamente.

 - Se la pittura è in cattivo stato, procedere alla sua completa 
eliminazione, rimuovendo successivamente i resti di 
polvere, sporcizia o grasso.

 - Prima dell'uso, agitare meccanicamente il contenuto del 
contenitore fino alla completa omogeneizzazione.

 - Applicare GECOL Pasivador sulla superficie da trattare.

 - Applicare a pennello, rullo o pistola.

 - Nel caso in cui fosse necessario diluire, nelle applicazioni 
a pennello e rullo, procedere con un 5% di acqua.

 - Per l'applicazione a pistola, diluire un 5-10% in acqua.

 - Distribuire uniformemente in uno strato spesso senza 
ripassare.

 - Lasciare asciugare per 30-40 minuti, secondo le condizioni 
climatiche.

3_Applicazione 

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - Come rivestimento di finitura.

 - In immersione continua.

 - In ambienti industriali difficili.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.
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Dati tecnici

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei 

bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P260 Non respirare la polvere.

P285 In caso di ventilazione insufficiente 
utilizzare un apparecchio respiratorio.

P302 + P350  IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.

P301 + P330 + P331 IN CASO DI 
INGESTIONE:  Sciacquarsi la bocca. 
Non provocare il vomito.

PERICOLO

GHS07

P312 In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

COV: direttiva 2004/42 (II). Categorie A/I
Valore limite UE per il prodotto:
140 g/l (2010)
Contenuto massimo COV di questo prodotto:
120 g/l

Consumo

Consumo teorico: 8 – 12 m2/litro

Consumo reale: Varia a seconda del tipo di lavoro e opera.

Forniture

Confezioni da 0,750 litri.

Colore: Rosso ruggine

Prodotto

Composizione: Polimero acrilico in dispersione acquosa e pigmenti 
anticorrosivi.

Solidi in peso: 59 +/- 2 %

Densità: 1,38 +/- 0,05 g/cm3.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Tempo di asciugatura: 30-40 minuti circa.   
 (Secondo le condizioni climatiche).

Riverniciatura: Minimo 6-8 ore.

Reazione al fuoco: B – s2; d0.


