ANTIRUGGINI E FONDI A SOLVENTE
Scheda Tecnica Cod. 063

Rif. 1909

ANTIFOS
FONDO ANTIRUGGINE DI R.E. SOVRAVERNICIABILE CON SMALTI SINTETICI - R.E.NITRORESISTENTE.
TIPO DI LEGANTE

Alchidico con modifica fenolica

ASPETTO DEL FILM SECCO

Opaco

COLORI DISPONIBILI

Servizio Tintometrico UNISYSTEM

PESO SPECIFICO

1,400 kg/l. +/- 0,05 a 20° C

VISCOSITÀ

22 sec. tazza F8 +/- 2 sec. a 20° C

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)

Pennello – Spruzzo

DILUIZIONE
RESA MEDIA INDICATIVA

Pennello: 5-10% Diluente SINTESOL
Spruzzo: 10-15% Diluente NITROSOL
8-10 mq/lt (6-7 mq/kg per mano a 30-40µ secchi)

ESSICCAZIONE ad aria a 20°C

Al tatto: 20-30 minuti / Totale: 24 ore

SOVRAVERNICIABILE

Dopo 2-3 ore con smalti sintetici. RE o nitro, vernici intumescenti

STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Come prima mano, con buon potere anticorrosivo e buon aggrappaggio, su supporti in ferro quali carpenteria
e manufatti metallici in genere, veicoli, macchine industriali, utensilerie in genere, ove necessiti una rapida
essiccazione e attitudine alla sovraverniciatura con smalti sintetici RE o nitro.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in ferro o ghisa deve essere pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina.
AVVERTENZE
Non esporre i materiali verniciati con il fondo alle intemperie.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione
del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale
delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo,
non è indice di non conformità del medesimo.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

