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CODICE PRODOTTO:         15602 

DENOMINAZIONE:            ZINCANTE EPOSSIDICO MONOCOMPONENTE          

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Prodotto di natura fenossidica, ricco di polvere di zinco metallico, che permette di realizzare un’efficace 

protezione catodica verso le superfici in acciaio sulle quali è applicato. L’essiccazione è rapidissima. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Viene utilizzato come protezione anticorrosiva di strutture industriali soggette a condizioni ambientali di 

elevata umidità. Può fungere da primer nei cicli protettivi epossidici, vinilici ed al clorocaucciù. Consigliabile 

in tutti i casi in cui risulti difficile l’applicazione di sistemi a due componenti. 

MECCANISMO DI INDURIMENTO:  Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    grigio metallico 

Aspetto del film: opaco 

Peso specifico: 1,75 – 1,80 kg./l. 

Solidi in peso     70 %                                                          

Solidi in volume:                     36% 

Spessore tipico di applicazione:        30 – 60 micron 

Flash point:    < 21°C 

Viscosità:                                            40 – 50” Ford n. 4 a 20°C 

VOC:                                                      30 % 

                                                          533 g./l. 
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SPESSORE DEL FILM E RESA: 

Film secco (micron):         30            

Film umido(micron):          85 

Resa teorica: mq/kg            7 

 

PRIMERS CONSIGLIATI: Autoprimerizzante.  

FINITURE CONSIGLIATE: finiture epossidiche (serie 23000, 23000G, 23800), poliuretaniche (serie 16000, 17000, 16000G, 17800, 

16500) acriliche (11000, 11800, 11900, 11000G, 11800G, 11400, 11300), pitture micacee acriliche 2K (serie 

4320, 4330, F/14), clorocaucciù (serie 25000, 25900). 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: E’ raccomandata l’applicazione su ferro sabbiato (sabbiatura fino ad un grado SA 2 ½ secondo norma ISO 

8501-1: 1988) dopo aver mescolato accuratamente la quantità che viene subito impiegata.  

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: E’ necessario che l’applicazione a spruzzo venga effettuata prelevando il materiale da un recipiente tenuto 

sotto agitazione, per impedire che lo zinco, a causa del suo elevato peso specifico, sedimenti con eccessiva 

rapidità.  L’applicazione deve essere eseguita con temperature comprese tra i 5°C ed i 35°C e, comunque, 

almeno 3°C sopra il punto di rugiada, in atmosfera né piovosa, né nebbiosa, su substrato perfettamente 

pulito ed asciutto.  

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   convenzionale od airless 

Pennello:   no 

Rullo:   no 

 

DATI DI APPLICAZIONE *: 

Diluente:  Diluente per epossidici  (cod. 00012) 

Dati indicativi per l’applicazione airless: 

Pressione all’ugello: 150 kg/cm² o maggiore 

Tipo di ugello:  0,012” - 0,015” 

Diluizione:  5 % 
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Dati indicativi per l’applicazione convenzionale: 

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² 

Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² 

Tipo di ugello:  1,5 - 1,8 mm 

Diluizione:  5 - 10 % 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore 

del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e 

spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 

 

Asciutto in superficie: 15’ 

Asciutto al tatto :                 30’ 

Asciutto in profondità:      1 h 

SOPRAVERNICIABILITÀ: Può essere sopraverniciato dopo minimo 24 ore fino a tempo indeterminato. A tempi prolungati può essere 

necessaria una pulizia del supporto verniciato. I tempi possono variare con lo spessore e le condizioni 

ambientali. Evitare la sopraverniciatura con smalti contenenti resine alchidiche. 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, 

lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. 

Shelf-life:   12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Esclusivamente ad uso di utilizzatori professionali. 

Prodotto da utilizzare nelle attività esercitate in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

________________________________________________________________________________________________ 
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* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


