
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 
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LINEA INDUSTRIA  TIPOLOGIA ANTIRUGGINE SINTETICA A RAPIDA ESSICCAZIONE 

NOME PRODOTTO BINDER XFON ZINC  CODICE PRODOTTO B380 

 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 

 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti vernicianti a solvente 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c 

• Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life 

 

 

Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato lontano da fonti 
di calore ad una temperatura 
compresa tra i +5°c e i +30°c 
SCADENZA 12 MESI  
 

 

 

DESCRIZIONE 

Natura Binder da utilizzare in concomitanza alle paste del nostro sistema tintometrico MCS in rapporto 90/10 per ottenere un composto a base di 
resine oleofenoliche e fosfati di zinco. Questa antiruggine sintetica possiede rapidissima essiccazione ed elevata aderenza su supporti 
metallici. Resiste alla sopraverniciatura con prodotti alla nitro, sintetici rapida essiccazione, poliuretanici. 

Impiego Questa antiruggine sintetica industriale possiede rapidissima essiccazione ed elevata aderenza su supporti metallici. Resiste alla 
sopraverniciatura con prodotti alla nitro, sintetici a rapida essiccazione, poliuretanici ed acrilici. Prodotto per uso generale, carpenteria 
industriale, carrozzeria industriale, macchine agricole, macchine utensili. 

CARATTERISTICHE: 

• l’emissione di COV (Composti Organici Volatili) è in regola con i parametri previsti dalla normativa vigente; 

• si consiglia l’applicazione in ambienti con almeno 20°C di temperatura; 

• ottima adesione al supporto, elevata distensione ed elasticità; 

• ottima resistenza alle aggressioni chimiche; 

• ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche; 

• prodotto destinato ad usi interni/esterni; 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Opaco  Viscosità 120" Ford 4 a 25° C. 

Colore Colore a richiesta  Temperatura lavoro 20° C  

Odore Solvente  Resa Teorica 8 mq. Kg 

Peso Specifico 1,420 Kg/L   Micron per mano 30-40 

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006 Prodotto destinato agli usi non regolamentati dal D.Lgs 161/2006 

  

DATI TECNICI 

 

Preparazione del supporto: 
Controllare che il supporto da verniciare sia accuratamente 
ripulito privo di tracce di grasso o di umidità. 

 

 

Diluizione: 
Per applicazione a spruzzo diluire al 25/30% con diluente nitro, per 
applicazione a pennello usare diluente sintetico. 

 

Catalisi: 
 
Prodotto monocomponente  

 

 

Essiccazione fuori polveri: 
15minuti a 20°C 

 

Essiccazione al tatto: 
 
1 ora a 20°C 

 

 

Essiccazione totale: 
 
12 ore a 20°C 

 

Aerografo: 
 
Ugelli ø 1,5-1,7 mm e pressione di spruzzo di 4-5 atm 

 

 

Strati Consigliati: 
 
due mani incrociate 

 

Riverniciabilità: 
 
Dopo 24 ore minimo. 

 

 

Massima resistenza chimica: 
 
7 giorni 


