
 
 
 

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 – EDILIZIA  TIPOLOGIA FONDI ANTICCORROSIVI 

NOME PRODOTTO ZINCANTE  CODICE PRODOTTO  666711 

 

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 Lo zincante a freddo è un protettivo per superfici di ferro impiegabile a sé stante o come strato di fondo per cicli verniciati protettivi. E' un prodotto caratterizzato 
da un’elevata presenza in % di zinco di particolari caratteristiche, in veicoli idonei, per realizzare il contatto zinco-ferro. Nella zona di contatto si forma una lega 
dei due metalli. L'opportuna scelta del veicolo consente allo zinco di comportarsi veramente come anodo di una protezione catodica. La presenza ulteriore di 
pigmenti inibitori, in qualità e quantità attentamente studiata, esalta le proprietà anticorrosive di questo prodotto. La nostra esperienza nella produzione di 
protettivi vernicianti in genere e degli zincati a freddo in particolare, assicura per i vari impieghi prodotti di alta qualità. Come già accennato precedentemente, 
questo fondo ha ottime proprietà anticorrosive assicurate anche da un tenore di zinco metallico puro dopo essiccazione superiore al 90%. 

Impiego E’ uno zincante monocomponente per la protezione attiva (catodica) di tutte le superfici di ferro in genere. E’ un fondo specifico per strutture trattate direttamente 
in officina (carpenteria) resistenti a forti sollecitazioni meccaniche, adatto all'esposizione in ambienti marini, industriali e rurali, opportunamente ricoperto con 
successivi strati protettivi vernicianti. Notevole praticità d'impiego anche in condizioni disagevoli d'applicazione ed eliminazione dei possibili inconvenienti 
d’errata e scorretta miscelazione dei prodotti bicomponenti. Strato di fondo ad azione anticorrosiva attiva, per cicli protettivi vernicianti ad alta resistenza. Quindi 
il suo campo d'impiego è indicato alla protezione di impianti industriali e portuali, protezione esterna di serbatoi, di pali e tralicci di linee elettriche ecc. 
Riverniciabile, previo trattamento con fondo epossidico BIGFILLER, con prodotti nitro, sintetici a rapida essiccazione, poliuretanici 

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  

Colore Grigio  Temperatura lavoro 20° C  

Odore Solvente  Resa Teorica 4 mq. Kg 

Peso Specifico 2,9 Kg/L   Micron per mano 30-40 

NORMATIVE LEGALI 

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 e/o ruggine, se 
possibile sabbiare sempre. 

 

 

Diluizione: 
Per applicazione a spruzzo diluire al 5/10% con diluente sintetico, per 
applicazione a pennello usare il prodotto tal quale. 

 

Catalisi: 
 
Prodotto monocomponente  

 

 

Essiccazione fuori polveri: 
20minuti a 20°C 

 

Essiccazione al tatto: 
 
45 min a 20°C 

 

 

Essiccazione totale: 
 
24 ore a 20°C 

 

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

 

 

Strati Consigliati: 
 
2 mani incrociate 

 

Riverniciabilità: 
 
Dopo 12 ore minimo. 

 

 

Massima resistenza chimica: 
 
7 giorni 
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