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SCHEDA TECNICA 
 

ZINCO PROFESSIONALE 
 
GENERALITA’: Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta 
agli agenti atmosferici, salsedine, acqua. Ideale per l’applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, 
impianti chimici, pompe, tralicci ed opere di carpenteria. Resiste a temperature fino a 140°C.  
 
COMPOSIZIONE: Zinco in polvere con contenuto di zinco totale non inferiore al 98%, resina 
plastificante, solventi aromatici ed alifatici, propellente GPL. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto contenitore aerosol 
Formato 400 ml 
Colore grigio 
Odore caratteristico di solvente 
Densità 0.71 kg/l a 20°C 
Pressione a 20°C 3.2 bar 
Solubilità insolubile in acqua, solubile nella maggior parte 

dei 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. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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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. 
 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS02 Fiamma 
GHS07 Punto esclamativo 
GHS09 Pericoloso per l’ambiente 
 
 
 
      


