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Smalto semilucido per lamiere zincate, mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche di impermeabilità, elasticità ed aderenza. 

Per esterno. 

 

DESCRIZIONE  

 

Smalto semilucido a base di resina acrilica altamente resistente agli agenti atmosferici ed alle atmosfere industriali, mantiene 

inalterate nel tempo le caratteristiche di impermeabilità, elasticità ed aderenza. Per uso professionale. 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Applicazione diretta  su superfici zincate  

 Elastico ed impermeabile 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, 

semilucida, acrilica (B4.A.O.A.1.FA) 

Aspetto del Film EN13300 Satinato (< 10 gloss 85° > 60 gloss 60°) 

Spessore EN13300 Classe A, fine (< 100 μm); 40μ per mano 

Peso Specifico 1050 ± 50 g/l 

Tipo di Legante Acrilica 

Contenuto Solido 63 ± 2% 

Tempo d’Essiccazione Fuori polvere: 2 h 

Al tatto: 8 h 

In profondità: 24 h 

VOC Cat S/i: limite 500 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV 

 

CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color 

Resa Con l’applicazione di 2 mani: 6 mq/l 

Resa per confezione (16 l): 96 mq ca. La resa varia in base all’assorbimento del supporto. 

Diluizione a pennello: 3% = 30 ml ogni litro di prodotto 

a spruzzo: 5% = 50 ml ogni litro di prodotto 

Diluibile con Diluente Sintetico IVAS 

Sovraverniciabilità Solo con se stesso 
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APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Lamiera zincata 

Preparazione dei Supporti: 

Superfici zincate nuove: 

Sgrassare con Diluente Antinebbia IVAS 

Superfici zincate arrugginite: 

mettere a nudo, per quanto possibile il ferro arrugginito e procedere ad uno dei seguenti trattamenti: 

- accurata brossatura (leggera da Re1 a Re2 – accurata da Re3 a Re5 – molto acccurata da Re6 a Re9) manuale e/o meccanica mediante 

l’utilizzo di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici al fine di eliminare le parti in avanzato stato di arrugginimento 

- sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto (finitura di spazzolatura grado Sa1 della Svenks Standard Sis 

055900; finitura commerciale grado Sa2 della Svenks Standard Sis 055900; finitura a metallo quasi bianco grado Sa 1/2 della Svenks 

Standard Sis 055900; finitura a metallo bianco grado Sa3 della Svenks Standard Sis 055900) 

- picchiettatura meccanica per asportare incrostazioni di ruggine 

- applicare una mano di Antiruggine per carrozzeria (IVAS) o Rusty (IVAS) 

Superfici con vecchie pitture deteriorate: 

eliminare completamente la pittura esistente con Sverniciatore (IVAS) e trattare il supporto con 2 mani di ADERLAC HQ 

Modalità di Applicazione: 

Pulire accuratamente le superfici precedentemente trattate con aria compressa e/o pennello. Applicare il prodotto a pennello, rullo 

in una o più mani intervallate di 18 – 24 h 

Strumenti di Applicazione: 

pennello, rullo, apparecchiatura a spruzzo 

Condizioni Ambientali: 

min +5°C max +40°C UR max 80% 
 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

16 l - 4 l – 0,75 l 

Durata e Conservazione: 

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole 

Smaltire secondo le disposizioni locali. 

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza 
 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
 

 

              

 

  


