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SCHEDA TECNICA 

SMAKKIO RUST 

 
 
Prodotto Togliruggine  
A cosa serve  
Molti materiali, come ad esempio i graniti bianchi, sono soggetti a 
formazione di ruggine, perché nella composizione del materiale 
stesso è presente del ferro; in altri casi la ruggine si può formare sul 
materiale a seguito di residui di limaia o dopo la posa. In tutti questi 
casi agisce Smakkio-Rust, ripristinando il materiale grazie alla sua 
azione derugginante e preventiva.  
 
Come usarlo  
 Agitare Smakkio-Rust prima di utilizzarlo  
 Disporre il materiale preferibilmente in posizione orizzontale  
 Versare Smakkio-Rust sul materiale in maniera uniforme ed 

abbondante  
 Attendere per un tempo che va da 2 ore (ruggine superficiale) 

a 72 ore (ghiande di pirite) 
 Sciacquare in maniera abbondante con acqua pulita, 

aiutandosi eventualmente con una spazzola in plastica per 
rimuovere eventuali residui 

 
Caratteristiche 

Aspetto   Liquido  incolore   
Densità a 20°C    1,1 – 1,2 
Tipo   Formulato a base acida  
pH  1 ca 
Flash Point (° n.a.  
Resa   12 m²/kg   
Etichettatura C, R36/38 

 
FAQ  
Come posso applicare Smakkio-Rust?  
Smakkio-Rust può essere versato sul materiale posto 
orizzontalmente e steso con un pennello, un panno, della carta, una 
spazzola di plastica, una  
scopa, ecc. In particolare, per applicazioni in verticale, può essere 
utilizzato a spruzzo, avendo cura di eseguire l’applicazione dal 
basso verso l’alto.  
Smakkio-Rust è adatto anche per rimuovere la ruggine dal 
marmo bianco?  
Smakkio-Rust è un formulato a base acida, perciò reagisce con il 
marmo bianco e tutti gli altri materiali calcarei. Il prodotto può 
essere provato come  
derugginante, tenendo presente che il materiale andrà 
obbligatoriamente rilucidato. 
 
 
 
 
 

Posso diluire Smakkio-Rust?  
Si, il prodotto può essere diluito con acqua. E’ consigliabile la 
diluizione quando si applica Smakkio-Rust su materiali bianchi e su 
pietre, in misura di 1 parte di Smakkio-Rust e 1 parte di acqua.  
Posso ripetere l’applicazione del prodotto?  
Si, è possibile ripetere l’applicazione del prodotto, in caso di ruggini 
molto persistenti.  
Quali fattori possono influire sul funzionamento di Smakkio-
Rust?  
Una lastra fredda ed estremamente umida, ed una temperatura 
esterna vicina a 0°C possono rallentare il processo di rimozione 
della ruggine e quindi influenzare il buon funzionamento del 
prodotto. Anche applicare Smakkio-Rust su lastra resinata o trattata 
con un idrorepellente porta ad uno scarso risultato.  
 
Informazioni Generali  
Nella forma di fornitura il prodotto ha una stabilità al magazzinaggio  
di 12 mesi. Deve essere conservato negli imballaggi originari a  
temperature comprese tra 5 e 40°C. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza del prodotto e la sua manipolazione si prega di consultare 
la Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni fornite in questa 
scheda sono quelle aggiornate alla data di stampa. A causa delle 
continue ricerche ed evoluzioni scientifiche, questi dati sono 
soggetti a variazioni. E’ responsabilità dell’utilizzatore valutare per 
ogni singolo caso l’idoneità del prodotto e delle attrezzature agli usi 
prescritti.  
L’Azienda declina inoltre ogni responsabilità per i danni a persone o 
a cose derivanti dall'uso del prodotto. Si consiglia di provare il 
prodotto su un campione dello stesso materiale, o su una zona 
nascosta, del supporto da trattare, in modo da poterne valutare 
l’effetto senza pregiudicare lo stato del supporto. 

 


