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VERNICE SILICONICA
SMALTO SILICONICO PIGMENTATO NON LEAFING RESISTENTE AL CALORE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Aspetto e finitura alluminio non affiorante

Peso specifico 1,020 - 1,060 kg/l 
Viscosità CF4/20°C 20 – 30 secondi

Residuo secco 36 - 38 in peso
Resistenza alla temperatura °C 600 (picco massimo)

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

Preparazione dei supporti e Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Smalto siliconico pigmentato con alluminio non leafing resistente al calore. Essicca rapidamente a 
temperatura ambiente per consentire una facile maneggiabilità dei pezzi verniciati e offrire quindi 
una buona protezione al supporto. L'indurimento effettivo dello strato di smalto avviene a partire da 
260 - 280 °C per 45-60 minuti, condizioni normalmente raggiunte con la messa in esercizio del 
supporto verniciato. E’ possibile effettuare una precottura anche a temperatura più bassa (20’ a 
200°C effettivi sul supporto) ottenendo buone caratteristiche meccaniche e resistenza alla corrosione. 

Verniciatura di macchinari, apparecchiature ed impianti soggetti ad una temperatura di esercizio in 
continuo di 500°C - 550°C. Camini, forni, stufe, piastre riscaldanti, tubazioni, ecc. 

prodotto finito (GRIGIO ZINCO ) Kg 25

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Per una buona adesione al ferro o alla ghisa delle pitture siliconiche alluminio è sufficiente una perfetta pulizia con 
solventi o sostanze detergenti e conseguente asciugatura per eliminare ogni traccia di oli o grassi. Nel caso di 
ruggine o calamina, o in presenza di vecchie pitture anche se ben aderenti, si rende necessaria la sabbiatura al 
grado Sa2,5 o Sa3: la sabbiatura è indispensabile.
APPLICAZIONE: Airless, spruzzo convenzionale, pennello 
DILUIZIONE: diluente per vernici A.T./polivalente al 5-10%
CONDIZIONI APPLICATIVE:
Temperatura Superiore a + 10°C
Umidità relativa Inferiore al 70 %
RESA TEORICA (spessore secco 20 - 30 micron) 7-8 m2/kg
Non eccedere negli spessori per evitare tensioni eccessive tra film di pittura e il metallo conseguenti alle alte 
temperature. Le strutture devono essere sottoposte al calore gradualmente evitando brusche impennate di 
temperatura. Esporre i pezzi verniciati alla temperatura di 250°C ed oltre solo dopo 3- 4 ore di essiccazione ad aria.
I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle 
strutture, nonchè dalle condizioni ambientali. 
ESSICCAZIONE Fuori tatto minuti 60-90
L’essiccazione prosegue per costante perdita di solvente dal film dello smalto senza ottenere la condensazione 
della resina siliconica. Solo portando la temperatura a 260 - 280°C inizia l’ effettiva reticolazione del legante che si 
completerà in 45 - 60 minuti.
Intervallo di sopraverniciatura a 20°C
minimo ore 12

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare il 
contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare aspiratori, 
ventilatori e convogliatori d’ aria. Usare durante l’ applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare 
la scheda di sicurezza.

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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