
La sabbiatura, così come altre numero-
se e dispendiose procedure di retti�ca, è 
uno dei metodi più utilizzati per il 
ripristino di super�ci metalliche intac-
cate dalla ruggine. 
Tuttavia, per quanto siano frequente-
mente adoperati, questi metodi sono 
talvolta non applicabili o addirittura 
proibiti. Per risolvere questi problemi e 
superare le limitazioni che si possono 
incontrare, Cortec o�re una semplice 
ed e�cace alternativa alle tecniche di 
sabbiatura o di smerigliatura abrasiva: 
CorrVerter. 

CorrVerter è un primer monocompo-
nente a base acqua e a rapida asciugatu-
ra studiato per essere applicato su 
super�ci arrugginite. La sua composi-
zione unica trasforma la ruggine super-
�ciale in uno strato idrofobico passivo, 
creando così uno speciale primer 
avente un’eccellente protezione contro 
l’ossidazione delle super�ci metalliche. 

 
Come applicare CorrVerter
CorrVerter può essere applicato prati-
camente ovunque sia presente un sotti-
le strato di ruggine super�ciale. Anzi-
ché richiedere speciali attrezzature o 
una procedura di abrasione ad alta 
intensità di manodopera, come avviene 
per la maggior parte delle altre tecniche 
in uso, l’utilizzo di CorrVerter richiede 
semplicemente di spazzolare via la 
ruggine prima di applicare il prodotto 
sulla super�cie.
Una volta che la super�cie è stata 
trattata con CorrVerter, può poi essere 

ricoperta con una vernice a base acqua 
o a base solventi (uretani, epossidici, 
acrilici) per un’ulteriore protezione e 
una migliore estetica. 

I vantaggi di un prodotto speciale
Oltre a sempli�care la preparazione 
delle super�ci, CorrVerter ha ulteriori 
vantaggi in sé e per sé.
1)Essendo un rivestimento a base 
acqua, CorrVerter è considerato 
un’opzione più rispettosa dell’ambiente 
ed è anche più facilmente rimovibile 
dagli operatori.
2) È caratterizzato da un VOC estrema-
mente basso. 
3) In quanto monocomponente, Corr-
Verter è molto più veloce e conveniente 
da utilizzare rispetto ai prodotti che 
richiedono la miscelazione di due parti. 

CorrVerter nel mondo: 
molteplici applicazioni
CorrVerter può essere applicato per un 
vasto numero di casi, ad esempio:

- ripristino di attrezzature e macchinari 
arrugginiti 
- ripristino di cerchioni auto danneg-
giati dalla corrosione
- passivazione di apparecchiature arrug-
ginite e super�ci strutturali in progetti 
nel settore oil&gas
- preparazione di super�ci di armature 
arrugginite 
- ripristino e conservazione della super-
�cie esterna di grandi tubazioni.

Sempli�cati la vita, usa CorrVerter
Per chiunque abbia a che fare quotidia-
namente con super�ci arrugginite, 
CorrVerter è un’eccellente soluzione da 
tenere a portata di mano per la passiva-
zione e la preparazione delle super�ci 
metalliche corrose. Le squadre di 
manutenzione, i verniciatori e tutti gli 
altri operatori coinvolti scopriranno, 
già alla prima applicazione, che Corr-
Verter rappresenta una concreta possi-
bilità di sempli�carsi la vita e velocizza-
re il lavoro. 
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La sabbiatura non è consentita? 
Prova Corrverter!
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