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SIRAL ALLUMINIO R.E.
SMALTO ACRILICO SILICONICO TERMORESISTENTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Classificazione (UNI 8681) 

Imballaggi Secchio in metallo Kg. 5-20

Dati tecnici
Legante Resina siliconica modificata

Pigmentazione

lucido
Massa volumica 1.06±0.02 kg/l 

Viscosità tissotropico
Spessore secco consigliato

Residuo secco in peso - 33,2% +/- 2%
Resa indicativa 

Diluizione diluente polivalente/nitro
COV (Direttiva 2004/42/CE) 712,4 g/l (66,8% in peso) +/- 2% . Prodotto non destinato agli usi previsti dalla  direttiva 2004/42 CE

Smalto sintetico a modifica siliconica a rapida essiccazione, mono-componente, colore alluminio. Il 
prodotto è termo-resistente ed è adatto per verniciare supporti in ferro, fusioni in ghisa, tubazioni, 
valvole ed in generale supporti ferrosi che vengono sottoposti a stress termici fino a 300 °C.

Prodotto formulato per la verniciatura a spessori medio alti nel settore di macchine agricole, 
macchine utensili, bombole, utensileria metallica e per tutte quelle opere di verniciatura in campo 
industriale ove si richieda velocità di essiccazione, alti spessori e resistenza all'esterno. Il prodotto è 
studiato appositamente per essere applicato come mano unica, ovvero fondo finitura.

B4. A.O.B.O.AB
Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, 
alchidica

Alluminio metallico antisetting a struttura lamellare. Il pigmento  mantiene la brillantezza iniziale 
anche se soggetto a escursione  termica continua o saltuaria.

Gloss

20-25 µm  I  film umido 95 µm

6-7 m2/kg (perdita apparente 30% compresa)

Preparazione della superificie
SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie 
deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed 
applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l’una dall’altra intervallate da una 
leggera carteggiatura.
al fine di fissare la vernice al supporto portare lo stesso ad una temperatura di circa 200 c° e 
successivamente raffreddare.
SU SUPPORTI GIA’ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la 
completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.
Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, 
oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e 
sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.
al fine di fissare la vernice al supporto portare lo stesso ad una temperatura di circa 200 c° e 
successivamente raffreddare. 
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Applicazione                                  
Indicazioni applicative

Essiccazione Fuori polvere: 10/20 minuti   Al tatto: 1 ora  In profondità: 30/40 minuti in forno a 180°C

Avvertenze

Magazzinaggio

Aggiornamento 3/2020

Il prodotto, opportunamente diluito, deve esser applicato direttamente, sui supporti soggetti alle alte 
temperature, in una o due mani. L’essiccazione all’aria conferisce agli oggetti verniciati con SIREDEUS 
R.E. una temporanea resistenza alla corrosione, permettendone l’installazione e il trasporto. Una 
completa resistenza alla corrosione si ottiene solo dopo l’esposizione degli oggetti verniciati a 
temperature elevate. 
Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless. Pressione per lo 
spruzzo - 4 atm  Diametro ugello - Airless: standard 13/50  convenzionale: 1,6/1,8 mm
Condizioni dell’ambiente e del supporto : Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto 
e di ogni altra sostanza inquinante
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C
Umidità relativa dell’ambiente: < 75%
Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C 
Diluizione: diluente polivalente/nitro 3-5% 
Nr strati: almeno 2 strati
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima e durante l’applicazione, in modo tale 
da garantire la costante omogeneità del prodotto. 

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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