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ZINCANTE INORGANICO
VERNICE EPOSSIDICA BI-COMPONENTE PER METALLO E CEMENTO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Aspetto e finitura metallico opaco

Massa volumica 2,700 ÷ 3,100 g/ml
Viscosità ISO  8, s 45 ÷ 60

Resa teorica per mano
Spessore secco consigliato
Punto di Infiammabilità °C > 21 °C
Contenuto solidi % in peso 81 ÷ 85

COV

Preparazione dei supporti e Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

pittura di fondo anticorrosiva per supporti metallici esposti all'esterno/interno, a base di resine 
sintetiche e zinco metallico.
Il prodotto è dotato di elevato potere anticorrosivo di tipo galvanico, ottenuto dall'azione 
antiossidante, esercitata dai pigmenti di cui è composto. Il prodotto è indicato per ambienti marini, 
industriali pesanti o, in genere, per condizioni climatiche severe.

Protezione passivante ed anticorrosiva.
Utilizzabile sia come primer che come finitura 

prodotto finito ( RAL 7043-ARGENTO ) kg. 5-25 

6 ÷ 8 m2/l
50 ÷ 60 microns per mano

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500 g/L (2010).ZINCANTE INORGANICO A FREDDO 
contiene al massimo 500 g/L di COV 

FERRO NUOVO.
Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi 
meccanici (dischi abrasivi,spazzole metalliche, carta smeriglio).
Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all’applicazione di una mano di ZINCANTE 
INORGANICO .
Nel caso si voglia dare una seconda mano attendere 6 ore prima di sovraverniciare.
Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: applicabile anche in ambienti molto
umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Applicazione
a pennello e rullo / diluizione: pronto all'uso
Secco al tatto h Max 1
Secco in profondità h Max 6
Sovraverniciabilità h Dopo 6

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. 

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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