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PRIMER EPOX
FONDO EPOSSIDICO BI-COMPONENTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo: prodotto finito RAL 7035 Kg. 5-25 – TRASPARENTE kg 1-5 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,50 +/-0,05 g\ml
Residuo secco 80 ± 0,2%

Spessore medio consigliato
Punto di infiammabilità < 21

COV

Preparazione dei supporti

Colorazione
Prodotto finito Il prodotto è pronto nel colore RAL7035  o nella versione TRASPARENTE

il prodotto può inoltre essere fornito in tutte le tinte RAL suddivise per fasce di colore 

Primer anticorrosivo epossipoliammidico bicomponente ad elevato potere aggrappante,con buona 
resistenza agli aggressivi chimici, a base di fosfato di Zinco . Idoneo come mano di fondo per 
supporti in ferro, leghe leggere, lamiera zincata,acciaio sabbiato, supporto cementizio ove sia 
richiesta una buona resistenza chimica e meccanica. Può essere impiegato come intermedio su 
zincante inorganico e ricoperto con cicli epossidici e poliuretanici dopo 4 ore. Sovraverniciabile con 
smalti nitro, sintetici, acrilici, poliacrilici,poliuretanici, epossidici.

Si può impiegare direttamente sull’acciaio quale primer o su Zincante epossidico quale intermedio 
nei cicli di protezione industriale con successiva finitura epossidica o poliuretanica. Si applica anche 
su alluminio ed acciaio zincato opportunamente trattati (come indicato nel paragrafo preparazione 
delle superfici). Se ne consiglia l’impiego come mano di fondo nei cicli di verniciatura per carpenteria 
e meccanica industriale, in particolare macchine utensili destinate ad usi particolarmente gravosi, 
componentistica, ed in tutti i casi in cui sia richiesto un elevato spessore del pacchetto verniciante ed 
una elevata resistenza alla corrosione. Per la sua insaponificabilità è inoltre particolarmente adatto al 
rivestimento di CLS, malte e pavimentazioni cementizie. Può essere impiegato come intermedio su 
zincante inorganico e ricoperto con cicli epossidici e poliuretanici dopo 4 ore. Sovraverniciabile con 
smalti nitro, sintetici, acrilici, poliacrilici,poliuretanici, epossidici.

Resine alchidiche e fenoliche a rapida essiccazione in miscela di solventi
Gloss Opaco < 40 gloss G.U. 60°

40 µm per mano

Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE; Categoria A/j, BS: COV massimo 500 g/l (2010); COV 
PRIMER EPOX < 500 g/l.

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere 
valutata e trattata secondo ISO –8504. Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare 
non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che 
possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati.
Acciaio al carbonio: Le superfici devono essere sabbiate al grado SA2½. Ove non sia possibile la 
sabbiatura, eseguire la pulitura meccanica ST-3 e accertarsi che la lamiera sia esente da calamina, 
ruggine, olio e da qualsiasi altra occasionale impurità.
Acciaio zincato: Sgrassare e carteggiare (carta abrasiva grana 150), oppure leggerissima sabbiatura
Alluminio: Sgrassare e carteggiare (carta abrasiva al corindone grana 150 o 180)
- plastica o vetroresina provvedere a irruvidire il supporto mediante carteggiatura o sabbiatura;
Ceramica, gres, vetro o piastrelle  provvedere ad una accurata pulizia con detergenti e, se 
necessario, procedere con sabbiatura;
Cemento  provvedere ad una accurata pulizia con detergenti e procedere con lavaggio mediante 
idropulitrice. Nota: la superficie deve essere priva di parti incoerenti e sostanze estranee (olii,grassi, 
resine); in presenza di superfici con risalita di umidità, applicare prima due mani di SIRECEM BARRIER

il prodotto ha i converter per essere colorato tramite le paste del sistema tintometrico SIRESOL TINT
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Applicazione                                  
Applicazione

Note

Avvertenze

Magazzinaggio

Aggiornamento 3/2020

Catalisi:
catalizzatore E29
Componente A (100 PARTI) COMPONENTE B (20 PARTI) = 5:1 in peso
Mescolare accuratamente il componente A fino a colore e consistenza uniformi. Miscelare poi con il 
componente B nel rapporto sopraindicato
Diluizione:
Diluente per epossidici/polivalente
Tipologie applicazione:
pennello/rullo: solo per piccole superfici , diluizione max 5%
airless: Pressione all’ugello: 150 kg/cm² o maggiore Tipo di ugello: 0,015” - 0,018” diluizione:10-15%
convenzionale: Pressione serbatoio: 4-5 kg./cm² Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² Tipo di ugello: 
1,5 - 1,8 mm
Pot life : 4 ore
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) : 
Fuori polvere : 30 ÷ 40 minuti
Fuori impronta : 4 ÷ 5 ore
In profondità : 24 ÷ 36 ore
oppure : 30’ a 80 ÷ 100°C.
Massima resistenza chimica : dopo 7 giorni
Riverniciabile  : tra 24 e 48 ore. Dopo indurimento completo del film è necessario carteggiare 
leggermente la superficie da verniciare.

NOTE: Come tutti i prodotti di questa natura, l’umidità elevata e le basse temperature in fase di 
applicazione possono danneggiare le caratteristiche e l’essiccazione del film.
Non applicare con temperature inferiori a + 8°C e con umidità relativa superiore all’80%.

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali.

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei 
contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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