
 

 

 
 

  
Applicazione: 
Per la riparazione ottica di parti in acciaio zincato, ad es. 
B. saldature, interne ed esterne. 
L'aspetto ricorda il nuovo zinco. 
 
supporti: 
Parti in acciaio zincato, saldature, rivestimenti in polvere 
di zinco (bölazinc) 
caratteristiche: 
- aspetto ottico come la zincatura 
- asciugatura rapida 
- resistente agli agenti atmosferici 
- resistente al calore fino a 100 ° C 
- verniciabile 
 
Colore: 7387 grigio 
Contenitore: 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
Consumo: circa 120-150 ml / m2 per mano 
Livello di lucentezza: setoso-lucido 
 
applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura 
devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i 
rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di 
fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal 
Comitato federale per la protezione del colore e della 
proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Verniciatura e laccatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come 
carteggiatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare 
polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in 
aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione 
adeguati (respiratori) se necessario. 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi 
di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere 
controllati per capacità portante e idoneità per i 
rivestimenti successivi. Se necessario, applicare l'area di 
prova e verificare l'adesione utilizzando un tratteggio in-
crociato e / o uno strappo di fascia in tessuto. Nel caso di 
strutture di rivestimento, dovrebbe avvenire una leviga-
tura intermedia tra i singoli rivestimenti. 
elaborazione: 
Mescolare bene, spazzolare non diluito 2 volte. Se si 
desidera ottenere un effetto fiore di zinco, tamponare 
leggermente subito dopo la spazzolatura. 
Diluizione / Utensili per la pulizia: 

Diluente per vernici a base di resina sintetica disponibile 
in commercio 
asciugatura: 
(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa) 
Fuori polvere: dopo circa 3-4 ore 
Ricopribile: dopo circa 14 ore 
Asciugato: dopo circa 48 ore 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto "Zinc Repair Paint" è inferiore al massimo VOC 
della categoria di prodotti i (500 g /) ed è quindi conforme 
al VOC. 
 
Dichiarazione VDL: 
Resine alchidiche, pigmenti inorganici bianchi e neri, 
cariche minerali, pigmenti ad effetto, mica di ferro, pig-
menti anticorrosivi, miscele di idrocarburi alifatici, alcoli, 
agenti bagnanti, antischiuma, fillosilicati, agenti essic-
canti, antiossidanti, promotori di adesione, stabilizzanti 
della luce 
 
CODICE GIS: BSL20 
Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, 
garantire una buona ventilazione. Conservare lontano da 
cibi, bevande e alimenti per animali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la macinazione. 
Utilizzare solo in aree ben ventilate. 
Non mangiare, bere, fumare o annusare al lavoro. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non consentire l'immissione in scarichi o acque. In caso 
di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità con le leggi locali. 
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de 
 
stoccaggio: 
Chiudere i contenitori aperti ermeticamente. Conservare 
in luogo fresco ma privo di gelo. 
disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smalti-
mento, è necessario osservare le disposizioni di legge 
vigenti. 
 
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da 
questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza 
Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio 
clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande 
dettagliate. (06324 / 709-0). 
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