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ZINCANTE EPOSSIDICO
 FONDO ANTICORROSIVO 2K EPOSSIPOLIAMMIDICO  E ZINCO METALLICO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Aspetto e finitura

Massa volumica 2,3 / 2,7 Kg/l (COMP A)  /  prodotto catalizzato (A+B) 2,00 / 2,2 kg/l
Viscosità

Spessore consigliato
Residuo secco 88% (± 2) A+B 

COV Prodotto pronto all'uso: 480 g/l  previsto: 540 g/l conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 

Preparazione dei supporti e Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Primer zincante epossipoliammidico con alta percentuale di contenuto di zinco, conferisce un'ottima 
protezione galvanica. Adatto per ogni tipo di rivestimento con esposizione all’esterno, facilmente 
ricopribile con primer epossidici , intermedi e finiture.  Consigliato quando venga richiesta una 
elevata protezione catodica,lo zinco, elemento meno nobile, funge da anodo di “sacrificio”, 
preservando il substrato ferroso. 

Zincatura a freddo di strutture in acciaio esposte in atmosfera  industriale e marina, tipo tubazioni a 
mare, condotte forzate, pontili, serbatoi, impianti petrolchimici, ecc. Non è consigliato in immersione 
o esposizione ad acidi forti o alcali.  E' sovraverniciabile con epossidici, epossivinilici, vinilici, 
epossicatrame, clorocaucciù, siliconi,poliuretanici ecc.,
 ad esclusione dei prodotti alchidici.  E' particolarmente indicato per ritocchi su zincante inorganico.

prodotto finito ( RAL 7043-ARGENTO ) kg. 5

opaco (25±10 gloss) 

Prodotto tixotropico, 8000-15000 CPs 
40-60 µm 

Acciaio nuovo
La superficie deve essere pulita ed asciutta, esente da oli grassi ed altri contaminanti e sabbiata Sa2,5.
Superfici rivestite
Rivestimento arrugginito: eseguire sabbiatura Sa2,5;Manutenzione localizzata: eseguire preparazione 
meccanica St3 seguita da abrasione a metallo bianco ed idrolavaggio a pressione per eliminare olio, 
grasso,polvere e sali o Sa2,5. Arrotondare i bordi della pittura ben ancorata e ripristinare il sistema 
negli strati e spessori originali.
Catalisi: catalizzatore E29 rapporto catalisi 5:1 
Applicazione: 
Pot life della miscela: 5 ore
Diluizione 5-10% con Diluente per epossidici/polivalente
Tempo di induzione 10min con temperatura < 10°C
Tempo di utilizzo 23°C Minimo 5 h
Spruzzo convenzionale Ugello: 0,05 mm Pressione aria 3,5-4 kg/cm2
Spruzzo airless Pressione all’ugello:15 MPa (150 kp/cm²,2100 psi). Ugello: 0,43 - 0,58 mm (0,017” - 
0,023") - Angolo di ventaglio; 40 – 80° Pressione aria: Rapporto di compressione
45:1 (pressione 150-180 kg/cm2)
Essiccazione
Temperatura superficie               5°C        10°C     23°C       30°C
Fuori polvere                                50 m    30 m      15 m       4 m
Asciutto al tatto                             3h       2,5h      2h         50 m
Catalisi completa                         10gg      9gg      7gg       5gg
Tempo di sovrapplicazione min.  3h        2,5h      2 h         50’

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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