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Primer  epossidico modificato a medio alto spessore, con elevato contenuto di pigmenti attivi atossici (fosfato di 

zinco). È caratterizzato da una elevata aderenza e resistenza chimica agli alcali e agli acidi diluiti. Particolarmente 

idoneo per la protezione di superfici in acciaio inox, leghe leggere, lamiere zincate e vetroresina. Adatto per ritocchi su 

giunti di saldatura o per la riparazione di danni subiti dal rivestimento epossidico. Può essere ricoperto con una 

svariata serie di prodotti come clorocaucciù, alchidici, vinilici, poliuretanici, sintetici, epossidici e poliesteri a forno. 

Buona resistenza all’acqua e alla corrosione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Spessore tipico: da 40 μ a 100 μ a secco. 

Aspetto del film: opaco (5-10 gloss). 

Rapporto di catalisi in peso: da catalizzare con il 20% in peso oppure con il 27% in volume utilizzando il Catalizzatore 

Epossidico Universale (CAF) 

Pot-lite a 20°C: 8 ore ca. 

Punto di infiammabilità: di 26°C. 

Resistenza alla temperatura: 140°C in continuo. 

Applicazione: Spruzzo, airless, rullo, limitatamente a pennello. 

Diluizione: 5-10 % ca. con Diluente Universale  

Resa:  6-7 mq/lt ca. 1 mano, secondo lo spessore applicato. 

Essiccazione a 20°C: fuori tatto 20-25 minuti, indurito in profondità 48 ore. 

Intervallo di sovraverniciatura: minimo 12 ore in condizioni normali, comunque non oltre le 48 ore per permettere un 

migliore aggrappaggio dello strato di finitura. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

- Preparazione delle superfici: Le superfici in acciaio dovranno essere sabbiate sino al grado SA 2 della scala Svensk 

standard SIS 1967, per la protezione di strutture esposte all’atmosfera esterna. Per la protezione di strutture in 

acciaio a diretto contatto con liquidi aggressivi occorrerà sabbiare sino al grado SA 3 della stessa scala. Tutte le 

superfici dovranno essere sgrassate con diluente nitro, pulite ed esenti da ruggine e da calamina. Per applicazioni su 

lamiera zincata, questa dovrà essere sgrassata e decappata con appositi diluenti.  

- Superfici nuove: Sgrassare con diluente nitro.  Applicare una mano di Primer Epossidico Bicomponente diluito al 5-

10% con diluente universale e catalizzato con Catalizzatore Epossidico Bicomponente al 20% in peso oppure con il 

27% in volume. Al fine di ottenere un migliore aggrappaggio dello strato di finitura è fortemente consigliata la sovra 

verniciatura tra le 12 e le 48 ore dall’applicazione di Primer Epossidico Bicomponente. 

- Superfici già verniciate: Cartaggiare la superficie e rimuovere ogni residuo di ruggine; sgrassare con diluente nitro. In 

caso di applicazione su vecchie vernici è bene accertarsi della loro resistenza e compatibilità al nuovo ciclo di 

verniciatura. Applicare una mano di Primer Epossidico Bicomponente diluito al 5-10% con diluente universale e 

catalizzato con Catalizzatore Epossidico Bicomponente al 20% in peso oppure con il 27% in volume. Al fine di ottenere 

un migliore aggrappaggio dello strato di finitura è fortemente consigliata la sovra verniciatura tra le 12 e le 48 ore 

dall’applicazione di Primer Epossidico Bicomponente. 
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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…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 0,750 – 4 lt 

Colore: bianco, grigio, rosso ossido e alcune tinte RAL. 

Lavaggio attrezzi: usare diluente nitro 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 sgrassare successivamente con diluente nitro. 

 

> Applicazione di una mano di fondo epossidico modificato a medio-alto spessore con elevata aderenza su acciaio 

inox, leghe leggere e superfici zincate PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE (CAF), catalizzando con il 20% in peso o il 

27% in volume di CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE (CAF), realizzando uno spessore a secco compreso fra 50 

e 100 µ. 

 

> 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  


