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DESCRIZIONE 

Zinco 99,99% 

Rivestimento protettivo di zinco puro, che combina proprietà protettive contro la corrosione con 
una finitura lucida. WS 1547 S è una combinazione di polvere di zinco e resine acriliche 
termoplastiche ad asciugatura molto rapida, formulata per formare una pellicola protettiva e 
flessibile con una finitura lucida. 

• Asciugatura molto rapida.

• Offre un'eccellente resistenza ai metalli ferrosi, contro la corrosione e la ruggine.

• Le proprietà galvaniche assicurano la protezione catodica (il rivestimento diventa
l'anodo).

• Combinazione unica di flessibilità e durezza.

• Resistente all'ossidazione, allo sfaldamento e all'alta brillantezza.

• Buona adesione alle superfici metalliche.

• Combina una finitura galvanica con la comodità di un'applicazione a spruzzo.

• Non contiene solventi clorurati.

• Alto potere di occultamento.

• Purezza dello zinco nel film secco 99,99%.
• Contenuto di zinco nel film secco > 69%.

• Costruzioni metalliche di tutti i tipi dove si desidera una pellicola di zinco puro.

• Attrezzature per la casa e il giardino e macchine agricole

• Attrezzatura da costruzione.

• Acciaio galvanizzato.

• Protezione delle rotaie

• Giunti saldati.

• Tubazioni e fissaggi

• Strutture costiere e nautiche

• Superfici in plastica.
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• Agiti l'aerosol per almeno un minuto dopo il rilascio della palla.

• Per risultati migliori, applichi su una superficie pulita, asciutta e priva di grasso.
Rimuova la ruggine e le incrostazioni con una spazzola metallica. Applichi in strati
sottili ed uniformi; i migliori risultati si ottengono con 2 strati sottili invece di uno spesso.
Si possono applicare altri strati dopo 10 minuti.

• Dopo l'applicazione, pulisca la valvola spruzzando con la bomboletta finché non esce
solo gas. In caso di intasamento, rimuova il diffusore e pulisca l'orifizio con un filo
sottile.

• Non si applichi ad apparecchiature azionate dalla rete e usi in aree ben ventilate.

• Condizioni di applicazione: Temperatura ambiente minima 8ºC, Temperatura di
superficie tra 5-40ºC, Umidità massima 85%.

Aspetto Finitura lucida 
Tipo di resina Acrilico termoplastico 
Tipo di pigmento Zinco (puro al 99,99%) 
Peso specifico (@ 20ºC) 0,694 
Punto di infiammabilità (solventi) -4ºC

Asciugatura: Toccare per asciugare 
Totale 

ASTM-1640 ISO 1517 
ASTM-1640 ISO 1517 

10 min
30 min

Spessore del film secco : 25 micron Strato
Aderenza ASTM D-3359 ISO 2409 3B
Nebbia salina: 300h
Prestazioni teoriche: 2m Squares aerosol 400 ml
Diluente : Acetato di butile
Riverniciatura : Dopo 10 minuti

  Resistenza al calore del film : 300-350ºC

• È conforme ai regolamenti:

• REACH.

• CE (marchiato sull'aerosol con il segno Epsilon Inverted ed e, secondo la FEA

(European Aerosol Federation).

• ISO 3549.

• ASTM A780.

FORMATI: 

Aerosol 

ISTRUZIONI PER L'USO 




