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SIRAL 650°
SMALTO ANTICORROSIVO POLISILOSSANICO PER ALTE TEMPERATURE 650°C

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Aspetto e finitura satinato

Peso specifico 1,00 - 1,10 kg/l in relazione al colore
Viscosità

Residuo secco Nero 62% circa in peso. Alluminio 21% circa in peso
Spessore secco del film Nero 40 micron con due mani. Alluminio 20 micron con due mani

COV Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir. 2004/42/CE.

Preparazione dei supporti e Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Prodotto a base di resina fenil-metil-polisilossanica combinata con resina chetonica, pigmento 
termostabile ed additivi vari.
I vari componenti conferiscono a SIRAL 650 capacità anticorrosive e di resistenza fino a temperature 
di 650° C (non a fiamma diretta).

idoneo al rivestimento di apparecchiature industriali, ciminiere, marmitte di automobili e moto, forni, 
stufe ecc.

prodotto finito ( NERO-ALLUMINIO  ) l 4-18

10 - 15 sec tazza Ford 4 a 23° C

SUPPORTI FERROSI: Sabbiare, spazzolare e carteggiare rimuovendo ogni traccia di ruggine ed 
eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente Nitro 
SUPPORTI IN CEMENTO: Rimuovere pitture preesistenti ed eventuali frammenti di materiale cadente, 
spolverare ed applicare SIRAL 650
Nel caso si voglia dare una seconda mano attendere 6 ore prima di sovraverniciare.
Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni.
APPLICAZIONE: Va eseguita con pennello, rullo o spruzzo (applicare almeno 40 micron in più mani).
DILUIZIONE: pronto all’uso. Se necessario diluire con Diluente Sintetico.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Fuori polvere 10 minuti; asciutto dopo 1 ora circa; Riverniciabile 
dopo 1 ora circa. Totalmente essiccato a 250° C per 45 minuti.

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l’applicazione e 
prima di soggiornarvi.
Evitare di soggiornare in ambienti chiusi dove il manufatto appena verniciato viene portato a 
temperatura,SIRAL 650 rimane percettibile alcuni giorni per effetto del calore.
Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti,mascherina e occhiali protettivi).
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Evitare l’uso in caso di pioggia imminente; non usare su superfici 
surriscaldate e in ambienti esterni fortemente ventilati.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare diluente nitro immediatamente dopo l’uso.

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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