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ZINCANTE SUPER 700
PRIMER ANTICORROSIVO SILICONICO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi

Dati tecnici
Legante e aspetto finitura

Massa volumica 1,90 / 2,05  kg/l
Viscosità 25/30'' Tazza Ford 4

Spessore consigliato
Residuo secco  73,8% +/- 2% in peso

COV Prodotto pronto all'uso: 498 g/l  previsto: 540 g/l conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 

Preparazione dei supporti e Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Primer anticorrosivo siliconico termoresistente ad alte temperature (650°c).  Costituisce la prima 
mano ideale in tutti i cicli di verniciatura dell'acciaio dove è richiesta una buona protezione 
passivante e anticorrosiva associata alla resistenza alle alte temperature. Resiste a sollecitazioni 
termiche molto severe, fino a 650°C, anche in condizione di shock termico ripetuto. Grazie alla sua 
particolare formulazione, molto ricca in zinco metallo, assicura, anche a spessori relativamente 
contenuti (25-30 micron), buone prestazioni anticorrosive. Raggiunge 300 ore di Nebbia Salina 

Particolarmente consigliato come prima mano anticorrosiva su acciaio al carbonio e su ghisa, trova 
largo impiego anche su acciaio alluminato e su acciaio inox di tipo ferritico
Adatto alla verniciatura di supporti in ferro, fusioni in ghisa, forni, ciminiere, apparecchi per il 
riscaldamento ed in generale supporti ferrosi sottoposti a stress termici fino a 650 °C. 

prodotto finito ( RAL 7043-ARGENTO ) kg. 5

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

25-30 µm 

Procedere ad un’accurata pulizia e sgrassaggio del supporto. Eliminare la calamina e la ruggine. Si 
consiglia di pretrattare il supporto con sabbiatura Sa2,5. e decapaggio, per raggiungere un profilo di 
ancoraggio di 25 – 30 micron. Non lasciare scoperto l’acciaio la notte che precede la verniciatura.  
Applicazione: 
Spruzzo convenzionale, airless
Diluizione:  5-10% max con diluente nitro
Temperatura - minima 4°C, massima 40°C
Pressione per lo spruzzo: 2,5 / 3 atm diametro ugello - Airless: standard 13/50
Convenzionale: 1,6 / 1,8 mm
Resa teorica (m2/Kg) - 7/9
Consumo medio (g/mq) - 120 / 150
Essiccazione
Fuori polvere 8 ÷ 10 minuti
Fuori impronta 1 ora ÷ 1,30 
Completa dopo esposizione a 200°C per 30 ÷ 40 minuti
sovraverniciatura (eventuale) (a 20°c; umidità relativa 60%) 1 ÷ 2 ore 
AVVERTENZE
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le 
norme prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti 
vernicianti a solvente. Data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori della 
portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione 
durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa 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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