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SIRELIN MICA ACRILICO 2K
SMALTO ACRILICO 2K PROTETTIVO CON OSSIDO DI FERRO MICACEO 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Peso specifico
Residuo secco 78.0% in peso –52.1% in volume

Viscosità dinamica
COV

Brillantezza opaco

Preparazione dei supporti

Applicazione

Finitura acrilica pigmentata con ossido di ferromicaceo, che conferisce al prodotto buone 
caratteristiche anticorrosive e di resistenza agli agenti atmosferici. Il rivestimento è caratterizzato da 
buona durezza superficiale e buon comportamento alle sollecitazioni meccaniche. Aderisce 
perfettamente su ferro e lamiera zincata. 

Come smalto di finitura per la verniciatura di cancellate, carpenteria metallica (leggera e pesante), 
componenti arredo urbano, pali illuminazione stradale.

Secchio in metallo:  prodotto finitokg. 5-25/ convertitore kg. 5-20

1.850 gr/ml

7500-12500 cPs R4 12 rpm
< 460 gr/litro

E’ consigliabile l’applicazione con temperatura compresa fra i 5°C e i 30°C, e comunque almeno 3°C 
sopra il punto di rugiada, in atmosfera né nebbiosa né piovosa su substrato perfettamente pulito.
Acciaio al carbonio:  Rimuovere la ruggine ed eventuali tracce di calamina mediante spazzolatura 
(grado St 2) o sabbiatura (grado Sa2). Sgrassare le superfici per assicurare una corretta adesione al 
supporto.
Acciaio zincato: Sgrassare e carteggiare (carta abrasiva grana 150), oppure leggerissima sabbiatura. 
Attenzione: nel caso di strutture in acciaio zincato destinate all’esposizione prolungata alle 
intemperie, non si può prescindere dall’applicazione di un adeguato spessore protettivo di almeno 
100 micron, ottenibile o con l’applicazione di più mani dello stesso prodotto o con l’applicazione di 
un idoneo Fondo acrilico od epossidico 
Alluminio: primerizzare con Fondi epossidici 

Catalisi:  
Catalizzatore poliacrilico PS7
Rapporto catalisi: 15% in peso
Diluizione
Diluente per acrilici/poliuretanici
5-10% a spruzzo con aerografo misto aria tazza caduta
5-10% a spruzzo con aerografo HVLP
5-10% a pennello o rullo
5-10% a spruzzo
5-10% a spruzzo con pompa airless o membrana
Pot life miscela:
(200 gr a 25 °C) 2/3 ore
Viscosita’ di applicazione (coppa Ford 4 mm a 25 °C)
20-25 secondi a spruzzo con aerografo misto aria tazza caduta
20-25 secondi a spruzzo con aerografo HVLP
30-40 secondi a pennello o rullo
45-60 secondi a spruzzo con pompa airless o membrana
Strumenti applicativi
aerografo misto aria tazza caduta ugello 1,4-1,6 mm
aerografo HVLP ugello 1,4-1,6 mm
pennello o rullo pelo raso
spruzzo airless o airmix ugello 0,23-0,28 mm
spruzzo airmix alta pressione 1,1-1,2 mm
Pressione:
2,5-3,5 bar con aerografo misto aria tazza caduta
2,0-2,5 bar con aerografo HVLP
2,0-3,0 bar (aria) e 100 bar (materiale) spruzzo airless o airmix
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Altre informazioni

Avvertenze
Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Aggiornamento 3/2020

Numero di mani
1 sfumata + 1 piena, oppure 2 piene a distanza massima di 30 minuti l' una dall'altra in funzione del 
tipo di apparecchiatura e del metodo di applicazione utilizzato, nonché della conformazione del 
manufatto da verniciare.Intervallo massimo di sovraverniciatura = 2 ore poi il film si solleva e quindi 
dopo necessita di almeno 7 giorni per poter essere carteggiato o pagliettato e riverniciato senza 
raggrinzare
Spessore : Film umido = 90-100 microns / Film secco = 60-70 microns
Flash off : 15-20 minuti di attesa poi riverniciabile con l’ulteriore seconda mano
Resa teorica
4-5 m2/Kg (perdita apparente 30% compresa) 
140-160 gr/m2  (spessore 100 microns umidi)
6,5-7,5 m2/l (perdita apparente 30% compresa)
145-175 ml/m2 (spessore 100 microns umidi
Essiccazione ad aria
Fuori polvere dopo 15-20 minuti
Fuori tatto dopo 2 ore
Fuori impronta dopo 12 ore
Secco in profondità dopo 3 giorni
Condizioni di impiego
Temperatura ambiente = 12-35 °C
Temperatura supporto = almeno 5 °C e superficie esente da condensa
Umidità relativa ambiente = 50-70% max
PULIZIA ATTREZZI E APPARECCHIATURE/ EVENTUALE SVERNICIATURA
Subito dopo e fino a circa 12 ore dall’ applicazione usare diluente nitro, dopodiché attrezzatura o 
manufatto verniciato necessitano di sverniciatore o stripper.
STOCCAGGIO
Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra che deve essere protetta dal gelo e 
dal caldo eccessivo. Una volta diluito il preparato deve essere usato nell’arco di pochi giorni. Le 
informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. Residui liquidi o solidi devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

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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