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071/L 

 

SCHEDA TECNICA 
 

ZINCO LIQUIDO 
 

GENERALITA’: Fondo monocomponente a rapida essiccazione, inibitore di corrosione per superfici 

ferrose. L’ottimo potere passivante è legato all’elevato tenore di zinco metallico, il quale conferisce una 

resistenza anticorrosiva di tipo galvanico. 

Lo ZINCO LIQUIDO può essere utilizzato sia come ritocco per zincanti inorganici o organici, che come 

strato di fondo per cicli di verniciatura su strutture di nuova costruzione. Il prodotto presenta una buona 

adesione su superfici metalliche ferrose sabbiate, esenti da calamina. 

 

COMPOSIZIONE: 

• Legante: resine epossidiche modificate. 

• Pigmenti: zinco in polvere stabilizzata più extenders. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto film opaco 

Formato lattina da 2,5 kg 

Colore grigio zinco 

Odore caratteristico 

Densità 1.9 kg/l a 20°C 

Infiammabilità infiammabile 

Viscosità il prodotto in latta si presenta tixotropico 

Contenuto in solidi 76 ± 2% in peso, 50 ± 1% in volume 

Resa teorica (50 micron secchi) 5.5 m2/kg 

Tempo di essiccazione (a 20°C con umidità 

relativa 80%) 

fuori polvere: 15 – 20 minuti 

fuori tatto: 30 – 50 minuti 

asciutto in profondità: 5 – 6 ore 

essiccazione completa: 24 ore 

 

MODALITA’ D’USO: Il supporto da verniciare deve essere preferibilmente sabbiato. In alternativa, 

condizionare accuratamente le superfici da trattare eliminando scaglie di laminazione e vecchie vernici in 

fase di distacco o non idonee ad essere sovra verniciate con questo prodotto. In questi casi, oltre ad 

eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi o 

idropulitrice a caldo. 

Il prodotto può essere applicato a rullo o a pennello, oppure a spruzzo. L’applicazione a rullo o a pennello 

è indicata solo su zone limitate in quanto non consente una distribuzione particolarmente omogenea dello 

spessore del film. 

• Pennello/rullo: diluizione 0 – 5% con diluente sintetico. 
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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. 

 

• Spruzzo convenzionale: diluizione 10 – 15% con diluente nitro. Diametro ugello: 1.9 – 2.2 mm; 

pressione aria: 4 atm. 

• Spruzzo airless: diluizione circa 5% con diluente nitro. Diametro ugello: 0.025 – 0.030”; rapporto 

di compressione 30:1; pressione uscita 130 – 150 atm. Per lo spruzzo con apparecchiatura airless, 

poiché il prodotto contiene cariche non micronizzate, i filtri devono essere eliminati o sostituiti con 

altri ad inferiore numero di maglie. 

 

I tempi per la ricopertura possono variare anche sensibilmente in funzione dello spessore applicato. 

Trattandosi di una pittura che asciuga per ossidazione, l’essiccazione in profondità può venire compromessa 

all’applicazione di strati troppo elevati. 

Il prodotto risente dell’influenza della temperatura principalmente per ciò che riguarda l’evaporazione dei 

solventi; si consiglia comunque di evitare l’applicazione su superfici umide o suscettibili di formare 

condensa, perciò la temperatura del substrato deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3°C. 

Conservato in luogo fresco ed asciutto, al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben 

sigillata, ZINCO LIQUIDO risulta stabile per almeno 12 mesi. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

GHS07 Punto esclamativo 

GHS08 Pericolo per la salute 

GHS09 Pericoloso per l’ambiente 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale      


