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SIRELIN MICA
FINITURA PROTETTIVA SINTETICA 1K A BASE DI OSSIDO DI FERRO MICACEO 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo: prodotto nella mazzetta colori AL 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,38 -1,50 kg\l
Viscosità 

Residuo secco 78  80 % in peso

Punto di infiammabilità < 21
COV

Preparazione dei supporti

smalto anticorrosivo a base di resine sintetiche, pigmenti anticorrosivi e cariche lamellari, che 
permette di proteggere dalla corrosione i supporti metallici. La sua particolare formulazione esplica:
Effetto passivante: i pigmenti anticorrosivi presenti nel prodotto esercitano un'azione passivante 
evitando laformazione della ruggine.
Effetto barriera: la particolare struttura lamellare crea degli strati paralleli di carica all'interno del film, 
che ostacolano la penetrazione dell'acqua e degli agenti atmosferici.
Effetto scudo: l'ossido di ferro micaceo e l'alluminio presenti nel prodotto impediscono alle radiazioni 
ultraviolette di raggiungere gli strati sottostanti, ritardando il degrado del legante.
SIRELIN MICA per le sue caratteristiche e per il particolare aspetto estetico, è indicato come fondo e 
finitura per le applicazioni su manufatti ferrosi esposti anche in ambienti
umidi o in atmosfera industriale o marina

Applicabile su metalli ferrosi:
Superfici in metallo ferroso e in leghe d'acciaio, quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc.
Superfici zincate e leghe leggere, opportunamente trattate

resina alchidica modificata,pigmenti e cariche: ossidi di ferro micaceo, alluminio e fosfato di zinco

Gloss Opaco < 40 gloss G.U. 60°

2200  2800 mPa.s  a 25 °C 

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. (Direttiva 2004/42/CE) Valore limite UE di COV (cat. A/i): 
500 g/L (2010). SIRELIN MICA contiene al massimo 360 g/L di COV.

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:
- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine 
mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o 
manuale.
- Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto prima di applicare 
SIRELIN MICA.
- Nel caso di superfici nuove che non presentano calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il 
supporto con diluente di lavaggio.
Superfici in metallo ferroso già verniciato:
- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o 
manuale,carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle.
- Eliminare la polvere dal supporto.
- Nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportare completamente le vecchie 
pitture e la ruggine presente mediante sabbiatura al grado SA2 1/2, oppure utilizzando lo 
SVERNICIATORE UNIVERSALE e successiva accurata pulizia meccanica o manuale.
- Le superfici sabbiate a metallo bianco devono essere ricoperte dal primo strato di SIRELIN MICA 
entro 8 ore.
- Su supporti particolarmente arrugginiti o esposti in atmosfere industriali pesanti è consigliabile 
applicare uno strato di fondo con l'antiruggine PRIMER 80.
Superfici zincate, alluminio e leghe leggere:
- Asportare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale.
- Sgrassare accuratamente con idonee soluzioni alcaline oppure con diluente.
- Eliminare ogni traccia di polvere e procedere all'applicazione di uno strato di fondo  anticorrosivo 
PRIMER 80 su supporto perfettamente asciutto.
- Dopo 12 ore dalla precedente operazione, verniciare con SIRELIN MICA
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Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
Diluente: Acquaragia o Dil. Sintetico 
Diluizione: a pennello/rullo al 0-3%; a spruzzo al 8%.
Nelle applicazioni ad airless regolare la diluizione in funzione del tipo di apparecchiatura e di ugello 
utilizzati, non superare l'8% di diluente.
Nr strati: 1-2
Per assicurare la massima protezione anticorrosiva è necessario applicare 2 strati di prodotto per 
raggiungere lo spessore totale di almeno 70 micron secchi.
La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia o Dil. Sintetico subito dopo l'uso.
Resa indicativa: 4-5 mq/l a 2 strati, corrispondenti a 70 micron di spessore.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) : 
Fuori polvere : 30 ÷ 40 minuti
Fuori impronta : 4 ÷ 5 ore
Sovraverniciabile: dopo 12 h
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.

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Le informazioni di sicurezza 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.
Essendo il prodotto a base di olii essiccativi, i residui dello stesso, gli attrezzi, la polvere e i depositi di 
overspray, filtri esausti, carta e panni imbevuti di prodotto, possono causare fenomeni di 
autocombustione; è necessario quindi bagnarli con acqua e stoccarli in contenitori stagni prima dello 
smaltimento. Verificare periodicamente il retro cabina, i canali di espulsione e le ventole e pulirli da 
eventuali depositi di overspray che possono provocare fenomeni di autocombustione.

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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