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061 
 

SCHEDA TECNICA 
 

ZINCO BRILLANTE SPRAY 
 
 
GENERALITA’: Vernice di finitura con aspetto simile alla lamiera zincata. Ideale per l’applicazione su 
giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria etc, situati in 
ambienti riparati. Facile da applicare, essicca in pochi minuti e lascia una finitura argentea e brillante. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto Contenitore aerosol 
Formato 400 ml 
Colore grigio 
Odore caratteristico di solvente 
Densità 0.75 kg/l a 20°C 
Pressione a 20°C 4 ± 0.5 bar 
Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 
Infiammabilità < 0°C (propellente) 

 
 
MODALITA’ D’USO: Agitare molto bene il contenitore sino a sentire all’interno il rumore delle biglie 
inserite per facilitare la sospensione del prodotto. Continuare l’agitazione ancora per almeno 10 secondi. 
Applicare su superfici pulite ed asciutte dando passate molto leggere, da una distanza di almeno 30 cm. A 
lavoro ultimato capovolgere il contenitore e dare una breve spruzzata per liberare la valvola dai residui di 
prodotto. 
 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H222 Aerosol estremamente infiammabile. 
H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS02 fiamma 
GHS07 punto esclamativo 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

 
Nota: il prodotto contiene acetone, sostanza che è stata inclusa dal Regolamento UE 2019/1148 nell’elenco 
dei precursori di esplosivi soggetti a segnalazione. Tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti 
significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. La disposizione è vigente 
sia per la vendita diretta sia per la vendita online. 
      


