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ZINCSIL 
Zincante spray a freddo 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
ZINCSIL è uno zincante spray a freddo indicato per ritocchi 
su parti saldate o precedentemente galvanizzate 
(cancellate, strutture zincate, parti di carrozzeria, parti in 
ferro esposte agli agenti atmosferici). Dotato di ottima 
aderenza, protegge i materiali trattati dall’ossidazione, 
essicca rapidamente e non cola. Può essere sopra verniciato 
o lasciato come protezione finale. Resiste a una 
temperatura massima di 700°C. 
 

Modalità di utilizzo:  
 

Pulire la superficie da verniciare da grassi, polvere, ruggine. 
Capovolgere la bombola ed agitare energicamente per circa 
un minuto. 
Spruzzare da una distanza di 20 – 30 cm. con movimenti 
lenti e costanti in senso orizzontale; dopo circa un minuto in 
senso verticale. 
Dopo l’uso capovolgere la bombola e premere l’erogatore 
per alcuni secondi onde evitare l’intasamento.  
 

Importante: 
 

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non 
esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non 
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare 
su fiamma o su corpo incandescente. Evitare un uso 
eccessivo ed improprio del prodotto. In ambienti non 
sufficientemente ventilati è possibile la formazione di 
miscele esplosive. Il prodotto contiene un prodotto 
facilmente infiammabile. Non usare vicino a fiamme, 
sorgenti di calore o dispositivi elettrici in funzione. 
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’utilizzo. 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando 
comunque, di disperdere il prodotto e l’imballo 
nell’ambiente. 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 3310 
NOME  
COMMERCIALE 

ZINCSIL 

TIPO DI PRODOTTO Zincante spray a 
freddo 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Formato bombola 400 ml 

Aspetto Liquido 
(sottopressione) 

Odore Caratteristico di 
solvente 

Punto di 
infiammabilità 

-104 °C (riferito al 
propano contenuto) 

Densità 0,75 – 0,80 kg/lt 

Idrosolubilità Insolubile 

Pressione: (a 20°C) Bar 3 ± 0,5 

Pressione: (a 50°C)  Bar 7 ± 0,5 

Contenuto V.O.C. 256 grammi (per 
bombola da 400ml) 

Tipo di finitura Zinco (25% zn) 

 

 

 Cartoni 12 pz 400 ml 

Cod. barre 80-20709-005184 

 


