
 
 
 

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. 

SCHEDA TECNICA  
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LINEA INDUSTRIA  TIPOLOGIA PRIMER 1K PER LEGHE E ZINCATI 
NOME PRODOTTO X.ZINC  CODICE PRODOTTO Serie: 370 

 

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 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 

  
 

 

 
Prodotto facilmente infiammabile 

 Scadenza prodotto: 
 
12 mesi 

 

 

DESCRIZIONE 

Natura Primer vinilico monocomponente semiopaco, caratterizzato da un'ottima adesione su acciaio, lamiera zincata, alluminio e da un'elevata resistenza e durabilità 
all'esterno. 

Impiego Ideale come prodotto mano unica ma anche come aggrappante, applicabile direttamente su supporti in acciaio, lamiera zincata e alluminio o come primer per 
essere sovraverniciato con finiture monocomponenti e/o bicomponenti 

CARATTERISTICHE: 
• Questo preparato è destinato ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/06;  

• Caratterizzato da un alto potere aggrappante; 

• Sopravverniciabile con qualsiasi finitura; 

• Colori disponibili: giallo - grigio 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Liquido denso  Viscosità 2’ 00” a 23°C TF Ø 4 (± 2”). 

Colore Grigio chiaro  Residuo secco   

Odore Tipico del solvente  Resa Teorica 10-12 mq lt 

Peso Specifico 1,320 Kg./Lt (± 5%)  Micron per mano 20-30  

NORMATIVE LEGALI 

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

  

DATI TECNICI 

 

lamiera nuda: carteggiare la medesima con carta abrasiva P 120;  
lamiera zincata: passare Scotch-Brite medio. Sgrazzare con 
diluente antisilicone da lavaggio ns. tipo T905 eliminare quindi 
ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle d’abrasivi, 
e polvere. 

 

 

Diluizione 
  

Dal 25% a Max 30% con diluente polivalente 

 

Aerografo 
  
A gravita convenzionale ugello ø 1,4 pressione 3/4 bar 

 

 

Passate 
 
Fino a 1 mani  

 

Essiccazione Fuori polvere  
  
10-15’ minuti a 20°c 

 

 

Essiccazione totale 
  
2 ore a 20°c 

     

     


