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Descrizione / Description : 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

 

 Prodotto pronto all’uso. Applicare su superfici asciutte 

e pulite eliminando ogni impurità o residuo di 
trattamenti precedenti. Una volta applicato, lasciare 

agire il prodotto per almeno 1 – 2 ore e infine 
risciacquare. Per una completa azione è possibile 

ripetere l’applicazione del prodotto. 

IMPORTANTE: Applicare a temperature ambiente. Il 
prodotto è acido e corrosivo, non usare su marmo 

lucido perché lo renderebbe opaco. Evitare il contatto 
con parti metalliche, legno e ceramica.  

Quando una superficie viene trattata per la prima 

volta è bene valutarne l’effetto su un campione o su 
un angolo nascosto. 

Chiudere il contenitore dopo l’uso. 
 

Ready to use product. Apply on dry and clean 
surfaces removing dirty and residues of previous 

treatments. After the application of the product, leave 

it work for 1-2 hours and then rinse the surface. 
For a complete action is possible to reapply the 

product 
IMPORTANT: Use at room temperature. The product 

is acid and corrosive, not use on polished marble 

because will make it mat. Avoid contact with metallic 
part, wood and ceramic.  

When a surface is treated for the first time we 
suggest to test the product on a small hidden part to 

check the effect. 
After usage, close the tins/cans. 

RUST REMOVER 
Rimuovi-ruggine a base acqua  
Water based rust remover 

Crystallizer for marble and calcareus stones. Water based product 
 

 RUST  REMOVER è un rimuovi-ruggine professionale, a base acqua, ideale per marmo (non lucido), 
pietre e granito. E’ un prodotto specifico per la rimozione di ogni residuo o macchia di ruggine dalla 
superficie trattata. Una volta effettuato il trattamento si consiglia di proteggere la superficie 
asciutta, con Tenax Proseal o Tenax Hydrex, a seconda del materiale trattato. 
 
RUST  REMOVER is a water based professional rust remover, for marble (unpolished), stone and 
granite.  Is a specific product to remove every kind of rust residue or stain from the treated 
surface. After the treatment we suggest to protect the dry surface with Tenax Proseal or Tenax 
Hydrex, according to the treated material. 
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Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
 

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni. 
 

The product will last at least 2 years, in  normal conditions , below 30°C . 
 
Misure di sicurezza / Safety rules 
 

È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti. 
 

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere 
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente 
verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be 
changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation 
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

Dati tecnici 

 

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1.0 

pH : 2-3 

ASPETTO: liquido bianco 

STABILITA’ IN MAGAZZINO: 2 anni. 

 

Technical data 

 

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.0 

pH: 2-3 

ASPECT: white liquid  

SHELF LIFE : 2 years. 
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