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BOLLETTINO  TECNICO 
 

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche 
d’applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. 

 
Cod.:322.101 

METAL PROT BIANCA S150 
 

 
Fondo  antiruggine ad elevato potere  coprente,  di facile applicazione. Essicca 
rapidamente, è elastica, semilucida e si aggrappa molto bene al supporto. Oltre alla 
protezione fisica creata dall’applicazione di questo prodotto sul supporto tramite la resina, 
gli extenders, i pigmenti e gli additivi che impediscono agli agenti atmosferici di 
raggiungere il supporto, questo prodotto agisce chimicamente tramite una serie di additivi 
fosfatanti, come i fosfati di zinco attivati, che inibiscono il processo di corrosione. Questi 
pigmenti hanno un’apprezzabile solubilità in acqua e quindi nel film di pittura è una fonte  
praticamente inesauribile di ioni Zn2+ e HPO4 2- che vengono attivati quando la pittura si 
bagna. Col tempo si formano complessi di fosfato di Zn e Fe sulla superficie del metallo 
ottenendo in tal modo una passivazione che dà stabilità al film di pittura. 
 
Impiego: Per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine ed in 
particolare per carpenteria metallica. 
 
Composizione:  Resine alchiliche, pigmenti coprenti(biossido di titanio),cariche passivanti. 
 
Colore:  Bianco. 
 
Applicazione: Asportare la ruggine presente mediante energica spazzolatura seguita da 
sgrassaggio del supporto prima dell’applicazione. 
A pennello, diluita con 5% circa di ACQUARAGIA o SOLCAS 100.  
A spruzzo, diluita con 10% circa di DILUENTE SINTETICO. 
 
Resa media indicativa: 11-13 mq/litro circa se applicata a pennello, in dipendenza della 
preparazione del supporto. 
13-15 mq/litro circa se applicata a  spruzzo. 
 
Diluenti: ACQUARAGIA, SOLCAS 100, DILUENTE SINTETICO. 
 
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 profondita' 12-24 ore. 
 
NON SOPPORTA SOVRASPRUZZATURA CON PRODOTTI NITRO. 
NB:PRODOTTO ESENTE DA PIOMBO. 
 
 
 
GIU 2006/ S.Bo. 


