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PRIMER ZINC
FONDO ANTICORROSIVO EPOSSIESTERE AL FOSFATO DI ZINCO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo: prodotto finito colore avorio l 0,750 – 2,5 4 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica
Contenuto solido 53 ± 2% in volume; 70 ± 2% in peso

Spessore medio consigliato

COV

Preparazione dei supporti

Preparazione dei supporti

Aggiornamento 3/2020

Fondo monocomponente sintetico a base di resina epossiestere, fosfato di zinco e pigmenti 
finemente macinati e stabili alla luce, dotato di elevata elasticità ed aderenza; è caratterizzato da 
notevole potere anticorrosivo, ottima distensione e buon potere riempitivo ed è inoltre 
sovraverniciabile con svariati tipi di smalti.

Prodotto monocomponente, indicato come fondo, mano intermedia e finitura per superfici difficili 
come lamiere zincate, rame, vetroresina, leghe leggere, PVC, ecc

resina epossiestere, fosfato di zinco e pigmenti finemente macinati 
Gloss G2 Satinato < 60 G.U. 60°

1,20 ± 0,05 kg/dm3

E1 ≤ 50 μm
Cat. A/i: 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 490 g/l di COV

Ferro nuovo
  Lasciare arrugginire il ferro per eliminare la calamina; totale eliminazione della ruggine mediante 

sabbiatura o energica spazzolatura; 
Ferro vecchio già verniciato e/o ossidato
  Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finiture asportando le stesse se non ben 

aderenti e la ruggine presente; 
Metalli non ferrosi mai verniciati
  Sgrassare le superfici con diluente nitro ; eseguire una leggera carteggiatura 

Lamiera zincata nuova
  Lasciare i manufatti esposti per tre mesi agli agenti atmosferici; sgrassare le superfici con DILUENTE; 

eseguire una leggera carteggiatura
Lamiera zincata vecchia in parte arrugginita
  Sgrassare le superfici con diluente nitro; eseguire una carteggiatura, avendo cura di rimuovere la 

ruggine presente; 
Lamiera zincata verniciata con prodotti in polvere
  Sgrassare le superfici con diluente nitro; eseguire una carteggiatura

Applicazione: A pennello, a rullo e a spruzzo (airless). Applicazione ad airless: Ugello 0,32 mm (0,013 
pollici); Pressione: 140 – 160 bar.
Diluizione: 5-10% con diluente per epossidici/polivalente
Condizioni ambientali per l’applicazione: Temperatura da 5 a 30 °C; Umidità Relativa max. 85%. 
L’applicazione del prodotto con temperature elevate, in spessori eccessivi e/o in condizioni di 
esposizione solare diretta può dare origine a possibili raggrinzimenti.
Resa: 8 - 10 m²/l per mano.  La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema 
di applicazione adottato
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Fuori polvere 2-3 h - al tatto 10-12 h - Indurito 24 h
Sovrapplicazione: dopo 24 ore.

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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