
ZINCORUST spray è uno zincante a freddo che aderisce su
tutte le superfici metalliche ed impedisce, per effetto
galvanico, la corrosione e l’arrugginimento. 

Inoltre, per effetto di passivazione, si viene a formare uno
strato di ossido di zinco che aderisce saldamente al metallo
impedendo il progredire della corrosione. 

Il prodotto è efficace fino a 200°C, pertanto impiegabile per
la protezione di attrezzature industriali, navali, strutture,
roulotte, cerchioni autoveicoli, etcc.

Particolarmente indicato per la protezione di saldature
effettuate su metalli non rivestiti e superfici zincate quali
reti metalliche e cancellate

Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente e
vorticosamente la pallina. Assicurarsi che la superficie da
trattare sia pulita e asciutta. 

Spruzzare ZINCORUST sulla superficie interessata variando
la distanza fino ad ottenere una pellicola fine e levigata.
Evitare spruzzate troppo intense che potrebbero ridurre
l’efficienza del rivestimento metallico. Fuori polvere dopo
pochi minuti. 

Qualora fosse richiesta una seconda mano, ripetere
l’operazione di spruzzatura dopo due ore. La pellicola è
eliminabile con acetone.

ATTENZIONE: in caso di sfarfallamento durante
l’erogazione ruotare l’erogatore.

Forma............................................Aerosol 
Colore...................................... grigio chiaro
Odore........................................di solvente
pH...................................................... NA
Solubilità in acqua- ............... Non solubile     
VOC (%) ..............................................16%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): .......... 4-5 Bar
Volume netto ...................................400ml
Volume lordo ...................................570ml

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 
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ATTENZIONE: in caso di sfarfallamento durante
l’erogazione ruotare l’erogatore.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 

RIVESTIMENTO DI ZINCO METALLICO PER ALTE TEMPERATURE 

EROGATORE
RUOTABILE DI 90° 


