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______________________________________________________________________________ 
 
Settore d’impiego 
Protezione galvanica delle superfici industriali di leghe ferrose: tubazioni, saldature su superfici 
precedentemente galvanizzate, serbatoi, strutture varie, attrezzature marine. 
 
 
Composizione e proprietà 
Componenti base: zinco purissimo in veicolo sintetico 
Aspetto: zinco grigio chiaro 
Propellente: idrocarburi denaturati inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC.  
Potere coprente: elevato 
Resistenza al calore: elevata 
Residuo secco 30 -35 micron 
Tempo di essicazione: 5 minuti 
Purezza della polvere di zinco: 98% 
Resistenza alla corrosione: ottima  
 
Condizioni d’uso  
I migliori risultati si ottengono su superfici sabbiate. In ogni modo le parti da trattare dovranno 
essere pulite, sgrassate e prive di ruggine. Risultati ottimali si ottengono con pellicola secca di 
almeno 50 micron. 
Agitare per almeno un munito, durante l’applicazione agitare occasionalmente per mantenere il 
prodotto omogeneo. Spruzzare il prodotto sull’oggetto da trattare, in modo uniforme, dalla distanza 
di 20 -25 cm. circa, distribuendo  sulla superficie un velo di prodotto. 
non eccedere nella quantità impiegata e assicurarsi che il prodotto si disperda il meno possibile 
nell’aria per evitare che si formino accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente aperto e 
ventilato, comunque aerare il locale subito dopo l’uso. 
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e premere l’erogatore per alcuni secondi onde evitare 
l’intasamento del pescante.  
 
Vantaggi 
Facile applicazione, rapida essicazione all’aria con formazione di pellicola flessibile, compatta e 
resistente che può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale.  
 
Confezione 
Bomboletta aerosol da ml 500  
 
Precauzioni 
Per la protezione individuale, il prodotto dovrà essere conservato, maneggiato e utilizzato secondo 
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le norme di igiene e sicurezza previste dalle leggi vigenti e dalle norme di buona pratica 
industriale. Leggere la scheda di sicurezza.  
______________________________________________________________________________ 
 
Rispettare le norme vigenti leggi in materia ambientale. E' opportuno pertanto rivolgersi a ditte 
specializzate per lo smaltimento dei rifiuti. 
La presente nota tecnica è al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia, anche a causa della 
diversità di condizioni di impiego non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società; 
consigliamo pertanto di effettuare test preliminari. 
 


