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Linea Industria

Zincante tropicalizzante spray

Prodotti speciali Tropicalizza stabilmente i metalli
Può essere impiegato in svariati campi quali:
• autofficine
• officine meccaniche
• saldatori
• galvaniche
• costruttori meccanici
• hobbystica, fai da te

APPLICAZIONI:
Zincor è uno zincante a freddo tropicalizzante, utilizzato per la protezione di particolari meccanici ed
elettrici.  La sua formulazione gli permette di proteggere i manufatti che debbono essere spediti ed
assemblati in luoghi dove le condizioni di lavoro e quelle atmosferiche risultino molto gravose.
Se usato correttamente, riduce di molto i fenomeni di corrosione e d’ossidazione.
Di colore oro, contiene dei leganti organici e zinco lamellare, e supera la specifica ASTM A-780.
Supera inoltre il test Kesternich (60 cicli di SO2) e supera le 500 ore previste dalla DIN 50021 con
spessore di 15 micron.

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:CATEGORIA:

Agitare bene la bombola per almeno 20 secondi avendo cura di sentir muovere la pallina miscelante
all'interno della bombola. Irrorare il prodotto sulla superficie da trattare, preventivamente ben
sgrassata (detergenti Pool o HB25 Sol) ed asciutta. Attendere almeno 20 minuti prima di toccare la
superficie. Se necessario ripetere l’operazione.
•  a 150-200°C forma una pellicola protettiva non scrostabile;
•  fino a 50°C forma una pellicola antiscrepolatura che indurisce lentamente nel tempo;
•  a temperatura ambiente (circa 20°C), il fuori polvere avviene dopo circa 5 min.;
•  asciugatura dopo circa 12 ore, tempo dopo il quale la protezione può considerarsi completa.
Dopo l’uso avere l’accortezza di capovolgere la bombola e spruzzare fino a notare la fuoriuscita del
solo gas.

Applicazione a freddo
Uso pratico in spray

MODO D'USO:


