
 

 

  
 
 
 
               

 

Scheda tecnica  
 

PROTETTIVO ZINCANTE CHIARO  ML400   
Codice articolo 0897 151 411 

 
PROPRIETA’ E CAMPI DI IMPIEGO:    
Prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, 
opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la 
resistenza alla corrosione.  
Forma un film elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che può essere lasciato come protezione finale 
o essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice.  
La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto. 
 
SPECIFICHE DI FORNITURA: 
 
Bombola in banda stagnata da 15 bar 
Contenuto netto      400 ml 
Aspetto       Bombola contenente liquido sotto pressione 
Colore       Tipico     
Odore       Caratteristico di solvente 
Densità a 20°C      0,75 ÷ 0,80 g/ml 
Pressione a 20°C     4,0 ± 0,5 bar 
Pressione a 50°C     8,0 ± 0,5 bar 
Punto di infiammabilità     inf. 0° C 
Percentuale di zinco su residuo secco   1,35 % 
Viscosità Coppa Ford 4     ~ 13’’ 
Residuo secco in bombola    18,50% 
Granulometria al grindometro    Da 6 a 7 Micron 
Lucentezza – Grado Gloss    55 Gloss 
Spessore 1 mano     10 Micron 
Spessore 3 mani     30 Micron 
Temperatura di resistenza    120°C 
 
Tempi di essiccazione: 
Fuori polvere      10 minuti 
Asciutto al tatto      20 minuti 
Asciutto in profondità     24 ore 
Sovraverniciabilità in ogni momento 
 
Cappuccio di sicurezza brevettato “child-proof” 
 
 
 
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L’azienda 
non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per 
conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come 
riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 


