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SCHEDA TECNICA

ZINKOFLEX

PRODOTTO
ZINKOFLEX
DESCRIZIONE
Smalto sintetico satinato per la protezione di supporti particolarmente difficili. Formulato con resine acriliche
termoplastiche assicura ancoraggio, resistenza e durata nel tempo. Si applica direttamente, e normalmente, in una
sola mano, senza ancoranti o sovrapposizioni di prodotti di altra natura.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto è espressamente destinato alla verniciatura della lamiera zincata, può essere applicato anche su
cemento, calcestruzzo, fibro-cemento, alluminio, rame, leghe leggere, plastica, legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Lamiere zincate/Leghe leggere: É consigliabile spazzolare e sgrassare con acqua e detersivo. Applicare una
mano di ZINKOFLEX. L'eventuale sopraverniciatura della seconda mano deve essere effettuata dopo almeno 24 ore.
(Si consiglia di applicare la seconda mano solo se la prima non abbia raggiunto la copertura ottimale).
Cemento: Spazzolare e applicare direttamente.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Se il supporto è trattato con vecchie pitturazioni non adatte è necessaria la loro completa asportazione prima di stendere
ZINCOFLEX.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)

Diluizione

Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

10 ÷ 12
Pronto all’uso dopo aver mescolato bene,
oppure diluire con acquaragia o diluente sintetico:
Pennello
Lamiere zincate: 2-3% Cemento: 4-5%
Rullo
Lamiere zincate: 4-5% Cemento: 6-7%
Spruzzo:
Superfici in genere: 10-12%
~ 1 ora fuori polvere; ~ 2 ore fuori tatto
Se necessaria, dopo 24 ore.
0,980 ÷ 1,130 in relazione alla tinta
120’’
46 % ± 1
488; cat I BS limite max 500

CONFEZIONI

ℓ

0,750

COLORI
Bianco, Nero + 9 tinte di cartella
Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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