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Caratteristiche
Smalto satinato a base di speciali resine che garantiscono la perfetta adesione su lamiera
zincata, materie plastiche e leghe leggere.
L’eccellente resistenza all’esterno, anche in condizioni ambientali gravose (atmosfera marina e
industriale), rendono lo Zinc-o-tass molto indicato per la pitturazione di serramenti e inferriate
in lamiera zincata, tettoie, grondaie, box, tralicci, guard-rail, canali, ecc.

Preparazione del supporto
Lamiera zincata
Pulizia e leggera carteggiatura, seguita da sgrassatura con solvente (Diluente Nitro 3151 cod.
0350 o Diluente per Sintetici 1384 cod. 0050).
Per la lamiera zincata a caldo si consiglia di attendere la passivazione dello zinco (formazione
di sali bianchi). Qualora non fosse possibile, è consigliabile un’accurata carteggiatura, in
particolare per le parti più lucide, seguita da sgrassatura.
Plastica
è sempre consigliabile un’accurata carteggiatura con successiva pulizia.
Alluminio - Alluminio anodizzato - Acciaio inossidabile - Rame
è sempre consigliabile un’accurata carteggiatura e sgrassatura.

Note
In relazione alla sua composizione, non miscelare lo Zinc-o-tass con nessun altro tipo di
prodotto verniciante per non pregiudicarne l’aderenza.
Le diverse tinte dello Zinc-o-tass si possono miscelare tra loro per ottenere tonalità
intermedie.
Lo Zinc-o-tass deve essere utilizzato come monoprodotto, con la funzione di fondo in prima
mano, e di finitura in seconda mano. Si consiglia di non sovraverniciare lo Zinc-o-tass con
smalti di altra tipologia, in quanto non si ottengono gli stessi risultati di adesione, di durezza e
di durata nel tempo.

0 - 2%
con diluente
specifico per
Zinc-o-tass 4928,
cod. 0100

30’ 24h 24h 10

ca. in superficie
in profondità
per sovraverniciatura
Valori a 20°C e 60% di umidità relativa

mq/l. ca.

6000003 Rosso

6000306 Testa di moro

6000004 Grigio

6000002 Verde

6000008 Verde scuro

6000999 Nero

6000998 Bianco

Ferromicaceo

6000102 Ardesia

6000103 Antracite

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazioni e quindi hanno solo valore indicativo.

6000006 Giallo
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