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METAL-PROT                

- GRIGIA  Serie 100 

- ROSSA Serie 100 

- ARANCIO Serie 100 
(Cod. 302. …) 

SCHEDA 

TECNICA 

Fondo grigio, arancio o rosso a rapida essiccazione, elevato potere coprente ed alto 

rendimento, essenziale per parti  metalliche.   

METAL PROT Serie 100 è di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, 

semilucido e si aggrappa molto bene al supporto.  

Si usa come fondo per smalti tipo SEAGULL e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si 

voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.  

 
 

 
CARATTERISTICHE : 

ASPETTO Semilucido.  

COMPOSIZIONE fosfati di zinco,  biossido di titanio, resine alchidiche, cariche passivanti ed ossido 

di ferro 

VISCOSITA’ FORD 8  20°C 22 ±2 sec. 

RESIDUO SECCO 84 ±2%  

SISTEMA APPLICATIVO: 
PREPARAZIONE SUPPORTI: Asportare la ruggine presente mediante energica spazzolatura seguita da sgrassaggio del 

supporto prima dell’applicazione. 
ESSICCAZIONE All'aria, a seconda della temperatura dell'ambiente, dello spessore dello strato e 

della natura del diluente va fuori polvere in un'ora circa. Secca in superficie 4-6 ore. 

Dura in profondità 12-24 ore. 

RESA 10-12 mq/litro circa se applicata a pennello, in dipendenza della preparazione del 

supporto. 

11-13 mq/litro circa se applicata a  spruzzo. 

DILUIZIONE A pennello, diluita con 5% circa di ACQUARAGIA(Cod.320.001). 

A spruzzo, diluita con 10 % circa di DILUENTE 910.  
ATTREZZI Pennello o spruzzo. 

STOCCAGGIO Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C. 

CONFEZIONI DISPONIBILI:  0,250 Litri; 0,500 Litri;  2,5 Litri. 

NOTE E AVVERTENZE GENERALI  
NON SOPPORTA SOVRASPRUZZATURA CON PRODOTTI NITRO. 

N.B: PRODOTTO ESENTE DA PIOMBO.  
Si sconsiglia di applicare METAL-PROT con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% 

onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film. 

SICUREZZA: 

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si 

prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.  

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro 

servizio di Assistenza Tecnica. 
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