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Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0091 

Nome commerciale ZINCO SPRAY 

Rif. Tinta 9080 ZINCATURA A FREDDO 
9081 ZINCATURA ORO 

Tipo prodotto RESINA ALCHIDICA MODIFICATA 

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto Netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato  

NATURA CHIMICA Resina alchidica modificata con 
aggiunta di PIGMENTO INIBITORE 
di CORROSIONE a base di 
FOSFATO DI ZINCO 

SOLUBILITA’    Solubile in  acetone e/o diluente 
nitro 

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10 min. 
Al tatto: 20 min. 
In profondità: 6h 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. Adatto per ritocco 
di parti saldate come fondo anticorrosivo prima della verniciatura. Serve 
come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. Assolve a tutte le 
funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. E’ consigliato 
l’uso là dove è impossibile e antieconomica la classica zincatura. L’aspetto 
estetico finale riproduce quello della zincatura. ZINCO SPRAY è 
RIVERNICIABILE con qualsiasi tipo di vernice. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. 
Adatto per ritocco di parti saldate e come fondo anticorrosivo prima della 
verniciatura. 
Come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. 
Ottima copertura. 
Riverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Campi di impiego: assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione 
dei metalli ferrosi. La sua azione protettiva ed isolante evita il contatto delle 
superfici con l’aria e la conseguente ossidazione, causa della ruggine.  
È consigliato l’uso là dove è impossibile e antieconomica la classica zincatura 
ma si vuole ottenere un aspetto estetico simile. 
Supporti: metalli ferrosi 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Istruzioni d’uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool 
eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di 
volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. 
 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. 
 


