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ZINCANTE A FREDDO SPRAY
 PROTETTIVO A BASE DI ZINCO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Bombola aerosol contenuto 400 ml

Dati tecnici
Legante e aspetto finitura

Massa volumica 0,750 ÷ 0,800 kg/l
Propellente e pressione GPL – Pressione a 20°C   3bar 

Preparazione dei supporti e Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni sui materiali ferrosi.
La polvere di zinco contenuta nel prodotto aderisce fortemente alla superficie metallica formando 
una barriera di protezione da ruggine e corrosione, inoltre,a contatto con l’aria forma uno strato 
superficiale di ossido di zinco che assicura un’ulteriore protezione al supporto

Adatto per la protezione di strutture metalliche,cisterne, tubazioni, grondaie, recinzioni e vari attrezzi 
da lavoro. Forma una pellicola ideale per ritocchi e per trattare le saldature su parti zincate.E' un 
prodotto monocomponente pronto all'uso,può essere usato come rivestimento finale protettivo o 
come strato di sottofondo. Forma inoltre un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature,che 
conferisce alle superfici rivestite l'aspetto "nuovo"di zincatura.

opaco (25±10 gloss)  Resina siliconica e polvere di zinco

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la 
bombola fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. 
Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 
secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore
• Propellente GPL
• Pressione a 20°C bar 3
• Tempo di asciugatura minuti 15 ÷ 20
• Resa (per bombola) m2 2 ÷ 2,5
• Resistenza alla temperatura °C 140 ÷ 150
Essiccazione: 
Fuori polvere dopo 10 minuti
Asciutto al tatto dopo 20 minuti
Asciutto in profondità dopo 24 ore
Percentuale di zinco su residuo secco 7,5%
Lucentezza-grado Gloss 12 Gloss
Temperatura di resistenza 180°C
MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data 
di produzione. Conservare comunque a temperature superiori ai 5°C e non sotto la luce diretta del 
sole.
AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza 
e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

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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