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CODICE PRODOTTO:         SERIE 4900      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DENOMINAZIONE:            AMICA ZINC SMALTO PROTETTIVO UNIVERSALE 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Pittura protettiva di aspetto satinato, con elevata resistenza agli alcali ed agli acidi. Formulata con pigmenti 

stabili alla luce e speciali resine insaponificabili che garantiscono un’elevata resistenza all’esterno. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Si può impiegare direttamente su tutte le superfici difficili da trattare come lamiere zincate, leghe leggere, 

rame, acciaio e materie plastiche. Questo prodotto può essere applicato come rivestimento a mano unica, 

fondo e finitura, grazie al gradevole aspetto semilucido del film. Possiede ottima adesione, dilatazione e 

copertura, unita ad una grande resistenza sia in ambiente civile che industriale. 

 

MECCANISMO DI INDURIMENTO:  Essiccazione per ossidazione all’aria. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    vedi cartella colori AMICA ZINC 

Aspetto del film: satinato (30 – 35 gloss) 

Peso Specifico: 1,1 - 1,2 - kg./l. 

Flash point:    28°C 

Viscosità:                                            Coneplate (25°C) 6,1 – 6,7 Poises 

VOC:                                                     < 500 gr/l. 

SPESSORE DEL FILM E RESA: 

Spessore film secco consigliato per strato: spessore minimo 20 micron ottenibile da pellicola umida di ~ 65 micron 

     spessore massimo 40 micron ottenibile da pellicola umida di ~ 130 micron 
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Resa teorica: mq/l.       9 (per mano) 

 

FINITURE CONSIGLIATE: il prodotto non necessita dell’applicazione di un prodotto di finitura; può essere comunque ricoperto con 

smalti sintetici tradizionali. 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere valutata 

e trattata secondo ISO –8504. Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare non lasciare mai il 

metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che possono pregiudicare la 

durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati. 

Superfici nuove: carteggiare leggermente con carta abrasiva 320 e sgrassare con diluente da lavaggio.  

Superfici già verniciate: eleminare eventuali pitture non aderenti in fase di distacco, carteggiare con carta abrasiva 220 – 320 e 

sgrassare con diluente da lavaggio. 

Supporti murari e in legno: Verificare che l’umidità dei supporti sia inferiore al 15-20% 

Plastiche: ABS, PVC. Non consigliato direttamente su polietilene, polipropilene. Non adatto per polistirolo. È sempre 

consigliabile un'accurata carteggiatura con successiva pulizia con alcool. Si raccomanda di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al materiale plastico da trattare. 

 

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C. Non applicare su supporti metallici caldi o sotto l’azione 

diretta del sole. 

 

NOTE:  Applicare sempre due mani. 

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo*:   no 

Pennello:   si 

Rullo:   si  

* L’applicazione a spruzzo è riservata agli utilizzatori professionali che operano nelle attività esercitate in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 
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DATI DI APPLICAZIONE *: 

Diluente:  Diluente acrilico (cod. 00015) o universale   

 

Dati indicativi per l’applicazione a pennello o rullo: 

Diluizione:  pronto all’uso 

 

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 al tatto :                 1 h 

Asciutto in profondità:      24 h 

Sopraverniciabile:                 12 h  

 

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.  

Secondo il D.L. 161 del 27/03/2006 la classificazione è: pitture monocomponente ad alte prestazioni BS 500 mg/l COV pronto all’uso < 500 g./l. 

________________________________________________________________________________________________ 

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


