
  

TIPO
Primer epossiamminico a medio spessore ed elevato  contenuto di pigmenti anticorrosivi e 
cariche lamellari per una ottimale protezione delle superfici metalliche. 

IMPIEGO
Prodotto di fondo per la protezione di strutture in acciaio esposte in atmosfera industriale e 
marina  Ricopribile con prodotti epossidici puri o modificati e con prodotti poliuretanici.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Superfici nuove :   Eliminare completamente eventuali formazioni di ruggine. Pulire
accuratamente con solvente e/o soluzione detergente. Se necessario intervenire con vapore.

Superfici già trattate :  Eliminare con cura le vecchie pitture con vapore e/o spazzole metalliche. 
Sgrassare accuratamente con solvente e/o soluzione detergente
  
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Omogeneizzare la base con agitatore meccanico. Qualora questa operazione non fosse
effettuabile, mescolare il prodotto anche manualmente sino a completa eliminazione di un
eventuale corpo di fondo o addensamenti ancora in sospensione. Aggiungere l’indurente sotto 
agitazione mantenendo per ca. 5’. Diluire, se necessario, con diluente epossidico in ragione del 
5% max. Il pot-life del prodotto è di ca. 8 ore a 20°C.

 Resa teorica mq/l
              40 µ
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Diluente  Epossidico
                       

max. 5 %

Pulizia attrezzi
          

Solvente nitro

Applicazione a rullo

Pelo / corto

   

Aspetto e finitura

SATINATO

  Fuori polvere
                       

15’- 30’    *
       

  Peso specifico kg/l
                       

1.3 ± 0.03

Applicazione a pennello

ZONE LIMITATE

Applicazione  AirleesColori
  

Bianco-rosso ox

  Secco al tatto
                       

90’ – 120’ *

  Solidi in volume
                       

48  ± 2 Rapp. Comp. 30 : 1
Ugello 0.018 – 0.021 inch

    

  Rapp. Mix

PESO
VOLUME

80 : 20
72 : 28

Secco in profondità
                       

 18 – 24 ore  *

Viscosità
                       

tixotropico

Applicazione a spruzzo
Ad aria conv.

Ugello 1.4 – 1.7
Press. 3.0 – 3.5

                                        !

  Vita di stoccaggio

24 MESI

Sovraverniciabilità
                       

2 - 4  ore
  

  Temperatura di 
infiammabilità

28°C
     

      

      
      
     

* DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA’ RELATIVA)

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcune responsabilità in ordine ai risultati 
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