
 

 

                                                                                                                                                                                                             
001 / COLORCHIMICA s.p.a. – 37026 Pescantina (VR) – Italy – Via Meucci, Loc. Settimo Tel. +39 045 676 67 88 r.a. – Fax +39 045 676 67 99 
e-mail: info@colorchimica.com; www.colorchimica.com 

Luglio 2008 

Revisione Marzo 2014  

 

CODICE PRODOTTO:         80021 - 80022 

DENOMINAZIONE:            ZINCANTE INORGANICO           

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Primer bicomponente formulato con un elevato contenuto di zinco metallico micronizzato e polietilsilicato 

modificato e preidrolizzato, in grado di offrire eccellenti caratteristiche anticorrosive. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Si impiega come primer nei cicli a tre mani per applicazioni nel settore navale, dell’impiantistica chimica e 

delle grandi costruzioni. I rivestimenti ottenuti offrono:                                                                                                

- Resistenza alla fiamma: le lastre di ferro così rivestite, possono essere tagliate o saldate con la fiamma, 

senza rovinare il primer.                                                                                                                                                        

- Resistenza alle alte temperature: il film ottenuto resiste fino alla temperatura di fusione dello zinco (ca. 

400°C).                                                                                                                                                                                      

– Resistenza alla ruggine: prove in nebbia salina hanno dato risultati eccellenti.                                                      

- Resistenza chimica: buona resistenza all’attacco di solventi organici ed agenti chimici, esclusi acidi ed alcali. 

 

MECCANISMO DI INDURIMENTO:  Indurimento chimico per reazione tra i componenti. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    grigio metallico 

Aspetto del film: opaco 

Peso Specifico (A + B): 2,50 ± 0,05 kg./dm³ a 23°C 

Solidi in peso     84 ± 3% (a + b)  

Solidi in volume:                     63 ± 3% (a + b)  

Spessore tipico di applicazione:        50 micron 

Viscosità:                                            24 – 30” (a + b) Ford 4 a 23°C 

VOC:                                                      160 g./l. (a + b) 
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SPESSORE DEL FILM E RESA: 

Spessori consigliati: 60 – 80 micron. Spessori superiori a 100 – 120 micron possono portare alla screpolatura completa del film.  

  Se ciò accade, è necessario provvedere ad una nuova sabbiatura e riapplicazione.   

Consumo teorico: approssimativo 250 – 330 gr/m² 

Resa reale:  30 – 40% in meno rispetto il teorico, con applicazione a spruzzo. 

Numero di strati da applicare: 1  

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:  

Acciaio al carbonio: La superficie deve essere sabbiata fino ad un grado SA 2 ½ secondo norma ISO 8501-1: 1988.  

 

PRIMERS CONSIGLIATI: nessuno  

MANO INTERMEDIA CONSIGLIATA: Fondo o intermedio epossidico (serie 15000 – 15200 - 15300), Fondo acrilico hs (cod. 11200), fondo 

epossivinilico (serie 15300V) 

 

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente la componente A con la componente B. 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. E’ consigliabile applicare in ambienti 

non eccessivamente caldi o ventosi (non indurisce con umidità inferiore al 50%). 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   si con pistola airless o air mix 

Pennello:   no 

Rullo:   no 

 

DATI DI APPLICAZIONE *: 

Rapporto di miscelazione in peso: 18 : 25   

Diluente:  Diluente per poliuretanici (cod. 00005) 
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Pot-life a 20°C: 6 h a 20°C – variabile dalla diluizione e dalla temperatura 

 

Dati indicativi per l’applicazione airless o air mix: 

Rapporto di compressione: 30 : 1 

Ugello:   017” 

Pressione di uscita: 140 – 180 atm 

Diluizione:  5% 

 

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 23°C e 

spessore del film consigliato (70 microns), applicato su supporto inerte. 

 

Asciutto al tatto :                 30 min. (RH 50%) – 30 min (RH 70%) 

Polimerizzazione completa:      60 h (RH 50%) – 50 h (RH 70%) 

 

SOPRAVERNICIABILITÀ: Può essere sopraverniciato dopo minimo 24 - 48 ore variabile con la temperatura e l’umidità relativa; e 

comunque dopo totale indurimento. Evitare la sopraverniciatura con smalti contenenti resine alchidiche.  

COLLAUDI PARTICOLARI: 

Contenuto di zinco: > 80%. Il prodotto è conforme alla normativa UNI 9867 specifica per le zincanti inorganiche. 

Coefficiente d’attrito:  > 0,59 (secondo norma CNR UNI 10011) 

Resistenza alla temperatura: 400°C 

 

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:   8 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

* 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. 


