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Linea Industria

Rivestimento protettivo a base di acciaio micronizzato

MODO D'USO:
Deve essere applicato su superfici ferrose esenti da ruggine e da altre sostanze
estranee al ferro. Possibilmente applicare su superficie sabbiata al grado SA 2-
2,5. Il prodotto è sopraverniciabile dopo 8 ore Diluizione: a pennello 5 -10%; a
spruzzo 8 -15% con diluente per sintetici o diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto

Colore

 

Asc iugatura a  20°C

 

Test  d i  Kesternich 

(60 c ic l i  ISO2)

Resistenza a l la  corrosione

Liquido denso

Grigio antracite brillantante

(acciao)

3-5 min fuori polvere

8/12 h in profondità

Superata

 

(DIN 50021 spessore 15 micron):

500 h (Superficie sabbiat. Sa2.5

 secondo SIS 055900)
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Rivestimento protettivo a base di acciaio micronizzato

Metallizzante a freddo

Applicazione a freddo
Resa: 5 m2/l

APPLICAZIONI:
Vernice anticorrosiva a base di acciaio inossidabile 316L “steel flake” in legante
elastomerico. Ottimo per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici
esposti alle intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere saline e aree
industriali. Acciaio Liquido è da considerarsi come il “Top” dei prodotti vernicianti
anticorrosione. Indispensabile nell’industria, nell’artigianato, e in tutti gli usi ove
sia necessario proteggere ogni superficie metallica sia in ambito nautico, che
petrolchimico, siderurgico, impianti termici, idrotermosanitari, etc.
Acciaio Liquido non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, asbesto,
Minio, etc.)

Protegge stabilmente i metalli dalla
corrosione

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:


