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                                                SCHEDA TECNICA 

                              APPLICATIVA                                                 
 

 COD: 52210K         SCHEDA TECNICA il 20.10.2021 
Rev:02                                       

KELOS 
TRASPARENTE PROTETTIVO 

TRASPARENTE ANTICORROSIVO LUCIDO PER FERROANTICO R. E 
& FERROBATTUTO 

 
Natura chimica del prodotto : 
KELOS trasparente monocomponente lucido formulato con polioli e oli vegetali, additivi  
prevalentemente resistenti alla corrosione e alla luce . 
 
Impieghi previsti : 
Per le sue caratteristiche è idoneo per applicazione su manufatti in ferro e supporti 
leggermente ossidati o arrugginiti, ottimo proddotto per il ripristino di manufatti 
industriali, carpenterie metalliche, nautica e vecchie porte e cancelli i ferro battuto. Ad 
indurimento avvenuto, esso conferisce un’elevata durezza ed altissima protezione 
bloccando in modo definitivo la corrosione. 
  

Resistenze e peculiarità:  
• Ottima resistenza alla corrosione; 
• Ottima trasparenza; 
• Resistenza agli agenti chimici; 
• Elevata durezza del film essiccato; 
• Buona compattezza e tenacità del film; 
• Buono nelle applicazioni in verticali; 

caratteristiche tecniche : 
Viscosità F/8 ( sec. )  DIN 53221 

Residuo Secco % 45-50 

Spessore ottimale (µm) 50-55 

Resa teorica (m2/Lt)      8-10 
Strati consigliati 2 
Peso specifico (g/l)  1000-1020 
Tipo di prodotto monocomponente 
Aspetto del film Lucido/Semilucido/Opaco 
Tipi di supporti Ferro-ferrobattuto-rame-smalti ferromicacei 

rapid.essicc. 
Diluente dil. Poliuretanico OXO cod.1DIUPOL 
Diluizione  % 8 -10 
Aderenza (%, quadrettatura) 90% 
Essiccazione fuori polvere 
(min):  A 20°C  

10-20  
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Essiccazione al tatto  
A 20°C (h) 

1– 2 

Essiccazione in profondità  
A 20°C (h)  

12-18 

Essiccazione a forno (min) 30’ a 60°C 

Sovraverniciabilità (h) 1-2 

VOC (g/L) ( limite UE= 600g/l ) 580 
 

 
 
 

 
 
 
Preparazione del prodotto :                                   
Il prodotto deve essere diluito in modo appropriato,  agitare a bassi giri con apposito 
agitatore meccanico e inserire la quantità di diluente necessario per l’applicazione.  

 
 
 
Modalità applicative : 
 Il prodotto va applicato rullo pelo corto, pennello, pistola misto aria e airless. 

                                              
     SI               F/4 20 °C  30-40          Ø 1.4-1.6mm              A 20 °C   10’-20’                          SI                                SI 
                                       3-4 atm 

 
 
NB: Per evitare il formarsi di condensa, la temperatura del supporto deve essere superiore al punto di 
rugiada almeno di 3° C. Durante l'applicazione ed il periodo di reticolazione la temperatura dell’ambiente 
non deve essere inferiore ai 5°C e non superare i 35°C e la temperatura minima del supporto non deve 
essere inferiore ai 5°C, in quanto il processo di reticolazione viene notevolmente rallentato a temperature 
inferiori. E’ sconsigliabile in ogni caso l’ applicazione quando l’umidità relativa supera il 70%. E’ 
importante effettuare il rilievo dei parametri termoigrometrici in prossimità del supporto da trattare. 
Assicurare un'adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi. 

 
Preparazione dei supporti  
Supporti nuovi: 
Su supporti ferrosi non verniciati si consiglia la rimozione preliminare, con sgrassanti 
idonei, togliendo accuratamente tracce  di ruggine, calamina e grasso, asciugare 
accuratamente il supporto e procedere con all’applicazione del trasparente KELOS 
52210K con due mani incrociate a spruzzo o rullo. 
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Pulizia degli attrezzi : 
Si consiglia l’immediata pulizia degli attrezzi di lavoro con diluente nitro o acetone. 
Lavare le mani ed altre parti cutanee eventualmente contaminate, con acqua calda e 
sapone tenendo presente che, ad indurimento avvenuto, il materiale può essere 
asportato solo meccanicamente. 

 
Stabilità : 
12 mesi (se in confezioni chiuse e sigillate, lontano da fonti di calore ed al riparo dal 
gelo).  
 
 
Specifiche di vendita  : 
  

Prodotto lt lt. lt 
Trasparente protettivo  0.750 5 16 
 
nel caso di fuori standard consultare  l’azienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze: E’ consigliabile agitare il prodotto prima dell’uso si consiglia di leggere
attentamente la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell’utilizzo, prodotto 
esclusivo ad uso professionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La OXOCHEMICAL S.r.l. garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di 
laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall’impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio 
controllo. Si consiglia, pertanto, di verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per gli scopi applicativi. La presente annulla e sostituisce ogni 
edizione precedente. 
 

 


