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Technical data sheet

SCUDOFERRUM

6539-0401
SMALTO MICACEO GRANA FINE

Colori
ARGENTO

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Pittura antiruggine a base di resine alchidiche modificate ed ossido di ferro micaceo dotato di buona
applicabilità e resistenza alla corrosione. E’ particolarmente indicato per la verniciatura di ponti,
cancellate, grate e lampioni dove si richiede una finitura tipo ferro battuto.
Tinteggiabile in tutti i colori della cartella Scudoferrum

air-spray pennello immersione uso esterno diluizione
solvente

conservabilita'
24mesi

10 mq/l 10,4 mq/kg essiccazione
12h

Preparazione del prodotto

Diluizione

    •  5 – 10% con diluente sintetico 9037/ o 9031/ per applicazioni a pennello
    •  15 – 20% con diluente sintetico 9037/ o 9031/ per applicazioni a spruzzo
    •  10 – 15% con diluente sintetico 9037/ per applicazioni ad immersione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 7kg/l± 0,151,477

Viscosità Ford 8/20°C ME016 5s15 - 20

Secco a peso ME015 6kg/kg73 - 74%

Secco in volume ME015 6l/kg34 - 35%

Secco a volume ME015 6l/l50 - 51%

Brillantezza 60° ME060 2± 14
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Resa teorica

micron secchi valori U.M.

60 5 - 6 m²/kg

80 4 – 4,5 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 40 minuti

Secco al tatto 12 ore

Secco in profondità 18 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto
Lamiera ben sgrassata esente da ruggine. Per una migliore resistenza alla corrosione si consiglia una
mano di antiruggine al fosfato di zinco 6586/ o simili.

Modalita' di applicazione

    •  Spruzzo: pistola a tazza
    •  Pennello
    •  Rullo
    •  Immersione tenendo il prodotto costantemente in agitazione
Spessore consigliato: 80 µm ottenibili con 2 o 3 mani

Trattamenti successivi
Riverniciatura possibile dopo 18 ore.

Conservabilità e stoccaggio
Attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a
temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 24mesi dalla data di produzione.

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e
riferibili all'esatta realizzazione delle nostre formulazioni. Le indicazioni di questo notiziario sono il
risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di orientamento. I modi di
applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia
per ogni singolo caso. La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

Note
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