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SCHEDA TECNICA
n. NT/co/04 

Il prodotto

Composizione Agenti chelanti in dispersione acquosa

Peso specifico 1,02 kg/l ±3% 

pH 1,7

Viscosità 50 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale 
all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Limite di emissione 
di Composti Organici 
olatili (VOC), secondo 
Direttiva 2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/i
• VOC:  15g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007):  140g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010):  140g/l 

Confezioni Litri 0,75

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso

Resa 20m²/l per mano in funzione del supporto

Strumenti d’impiego Pennello, rullo, spruzzo (ugello 1,3mm)

Temperatura di applicazione +05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione totale 12÷14 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Sovravernicabilità 12h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante 
quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Voci di Capitolato
Dopo aver preparato il supporto da trattare ap-
plicare uno strato di uno speciale convertitore di 
ruggine del tipo NOVALIS CONVERTITORE by 
OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto 
delle norme d’applicazione, al costo di............. al 
m² compreso materiale e posa in opera, esclusi 
ponteggi. 

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aromati-
ci, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pe-
ricolose. Il prodotto costituisce sostanza non peri-
colosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. 
Si suggeriscono le normali cautele previste per 
la manipolazione delle pitture a base acquosa. 
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono 
previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i re-
sidui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzan-
do materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 
ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni 
nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve av-
venire in osservanza degli accordi internazionali.

Finiture e protettivi
NOVALIS ANTIRUGGINE by OIKOS.

Modalità di Applicazione
Applicare NOVALIS CONVERTITORE con pennel-
lo, rullo o spruzzo (ugello 1,3mm).
L’azione contro la ruggine inizia immediatamente, 
ad essiccazione avvenuta, il supporto si presen-
terà di colore bruno scuro. Una singola applica-
zione è sufficiente. Evitare l’applicazione su su-
perfici calde (mai sopra i 40°C).
Riparare l’applicazione di NOVALIS CONVERTI-
TORE dall’acqua e dalla pioggia. Sovraverniciare 
entro 24-36 ore. Versare il prodotto in contenitori 
non metallici. Eventuali macchie possono essere 
eliminate con una soluzione di candeggina e acqua. 

Preparazione dei Supporti
Pulire le superfici con spazzole di metallo aspor-
tando le scaglie di ruggine e di vernice non ade-
renti. Macchie di sporco o grasso devono essere 
rimosse con appositi prodotti.

Campi d’Impiego
Supporti ferrosi con ruggine, in esterno ed interno

Qualità Tecniche
NOVALIS CONVERTITORE by OIKOS è un pro-
dotto speciale in dispersione acquosa, studiato 
per neutralizzare la ruggine e trasformarla in un 
composto inerte verniciabile ad essiccazione 
avvenuta.
NOVALIS CONVERTITORE protegge la superfi-
cie sottostante bloccando i processi corrosivi, 
è ideale per ringhiere, cancellate, carrozzeria e 
manufatti in ferro.
Con basso odore, non infiammabile, è amico 
dell’uomo e dell’ambiente.

BLOCCA LA RUGGINE
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The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that 
indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check or control the application method 
used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

The product

Composition Tanning agents in water dispersion

Specific weight 1,02 kg/l +/-3% 

PH 1,7 

Viscosity 50 +/-5%CPS Brookfield (RVT 20 revs/min at 25°C) 

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing 

Fire reaction negative when the product is applied onto a non inflammable surface: 
water based material with dry thickness of less than 0.600 mm 

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds 
(VOC) according to 
directive 2004/42/CE

• Classification: A/i
• VOC: 15g/l (max)
• Limit Phase I (from 01/01/2007): 140g/lt
• Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 140g/lt

Packaging Litres 0,75

The application

Dilution Ready to use 

Yield 20 m2/l per coat according to the surface 

Application tools Brush, roller or spray gun (1.3 mm nozzle) 

Fixative NOVALIS AGGRAPPANTE

Application temperature +5°C ÷ +36°C (relative humidity not higher than 80%)

Drying time: fully cured 12 - 14 h (temperature= 20°C humidity not higher than 75%) 

Drying time: until possibile 
to paint over 

12h (temperature= 20°C humidity not higher than 75%) 

Tools cleaning Water 

Specifications
After having prepared the surface to be coated, 
apply a layer of a rust converter such as NOVA-
LIS RUST CONVERTER by OIKOS. All must be 
carried out in accordance with the norms of ap-
plication, at a cost of …………mq. inclusive of 
materials and labour. Scaffolding not included.

Safety information
The product is free of heavy metals such as 
lead or chrome. It does not contain toxic sol-
vents, aromatics or chlorides. There is no risk of 
any dangerous polymerisation. The product is 
considered to be a nondangerous substance if 
used in the technically correct manner. Normal 
cautionary measures for the handling of water 
based paints are advised. No special arrange-
ments are required for the storage, movement 
and transportation of the product; the contain-
ers, residue, eventual spilt material should be 
cleaned up using absorbent inert material such 
as sand, soil etc. etc. and then disposed of in 
accordance with the regional and national regu-
lations in force at that time. Transportation must 
be carried out in accordance with international 
agreements.

Finish/Protection
NOVALIS ANTI-RUST by OIKOS

Application method 
NOVALIS RUST CONVERTER can be applied 
by brush, roller or spray gun (1.3 mm nozzle) 
and starts to act as soon as it is applied on to 
the surface. Once dry, the surface takes on a 
dark brown colour. A single application is suffi-
cient. Avoid applying the product on hot surfac-
es (never above 40°C). 
Cover the application of NOVALIS RUST CON-
VERTER from water and rain. Paint over within 
24 – 36 hours. Pour the product into non metal 
containers. Any marks left can be removed us-
ing a solution of bleach and water.

Surface preparation
Clean the surface with a wire brush removing all 
flakes of loose rust and existing coats of paint. 
Traces of grease or dirt must be removed using 
suitable products.

Ideal use 
On rusty iron surfaces, on the interior and ex-
terior. 

Technical characteristics
NOVALIS RUST CONVERTER by OIKOS is a 
product in water dispersion that has been spe-
cially studied to neutralise rust and to transform 
it, once dry, into an inert, repaintable composite. 
Novalis Rust Converter protects the underlying 
surface by blocking the process of corrosion. 
It is ideal for use on fences, gates, railings and 
objects made in iron. It has a low odour level, is 
non-inflammable and is friendly to both humans 
and the environment. 

BLOCK RUST




