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Antiruggine oleofenolica  sintetica a base di fosfato di zinco, dotata di un buon potere anticorrosivo e di facile 

applicazione. È adatta per la protezione di manufatti in ferro e carpenteria metallica. Sovraverniciabile con il nostro 

smalto Pintoil Top. Per esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Natura chimica del legante: Resina alchidica medio olio con modificazione fenolica. 

Natura dei pigmenti: inorganici altamente resistenti agli agenti atmosferici. 

Residuo secco: 81%±2. 

Spessore consigliato per mano: 25-35 μ. 

Aspetto del film: opaco. 

Viscosità tazza ford 8: 15-20” a 20°C. 

Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo. 

Diluizione: 5-15 % con acquaragia. 

Resa: 10 mq/lt circa con uno strato secondo il supporto da trattare. 

Essiccazione: fuori polvere 3 ore, secco al tatto 5-6 ore, indurito in profondità 24 ore. 

Sovrapplicazione: 12-14 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

- Ferro nuovo: pulire e sgrassare la superficie con diluente nitro, quindi applicare uno strato di Minio. Assicurarsi che il 

prodotto sia completamente essiccato prima di applicare le mani di finitura con Pintoil Top. 

- Ferro già verniciato: spazzolare la superficie eliminando ogni traccia di ruggine; sgrassare con diluente nitro ed 

applicare uno strato di Minio. Assicurarsi che il prodotto sia completamente essiccato prima di applicare le mani di 

finitura con Pintoil Top. 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- usare soltanto in luogo ben ventilato, 

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

 

 

MINIO – fondi a solvente  
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Teme il gelo. 

Confezioni: 0,500 – 2,5 lt. 

Colore: arancio. 

Lavaggio attrezzi: usare acquaragia subito dopo l’uso. 

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o meccanica al fine di eliminare eventuali vecchie vernici 

non ben ancorate, ogni traccia di ruggine e sporco. 

 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o meccanica al fine di eliminare eventuali vecchie vernici, 

ogni traccia di ruggine e sgrassare successivamente con diluente nitro. Applicazione di antiruggine oleofenolica sintetica 

a base di fosfato di zinco Minio (CAF), realizzando uno spessore a secco di almeno 25-35 μ per mano. 

 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 

  

Voce di capitolato  


