
 
 
Saratoga ZINCOPUR  
 
Saratoga ZINCOPUR è l’antiruggine per metalli ferrosi che protegge per effetto elettrochimico catodico, a base di zinco puro e resine alchidiche uretanizzate. E’ 

di colore grigio scuro, a base di zinco puro al 99%, ha un’elevatissima concentrazione, tale da depositare più del 90% di zinco puro nel film secco applicato, è in 

grado di sviluppare il massimo potere antiossidante legato all’azione galvanica dello zinco. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 
Saratoga ZINCOPUR protegge dalla corrosione superfici metalliche, serbatoi d’acqua, strutture in acciaio, cancelli, porte, serrande, ringhiere, inferriate, opere di 

carpenteria e altre strutture in acciaio immerse in acqua dolce e marina, soggette  ad umidità e salsedine. Può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, 

epossidici e poliuretanici. E’ ampiamente utilizzato su chiatte, navi, oleodotti e tralicci per linee elettriche. Ha un film compatto, tenace e dotato di ottima 

adesione. 

 

APPLICAZIONE: 
 Mescolare bene prima dell’uso 

 La superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate. Eliminare ruggine, scorie e altre impurità. Ideale è la sabbiatura preventiva della superficie, 

oppure abrasione/pulizia a fondo mediante carteggiatura o spazzola di ferro. 

 Mescolare molto bene ed applicare in una sola mano a pennello o a spruzzo. Per applicazioni a spruzzo diluire con 15% diluente sintetico 

 Agitare frequentemente durante l’uso 

 Pulizia attrezzi con diluente sintetico o acquaragia 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dato tecnico Metodo unità di misura Intervallo valori 
Peso specifico a 20°C UNI EN ISO 2811 Kg/l 2,0 + 0,2 

% (p/p) 75 + 1 Residuo secco UNI EN ISO 3251 
% (v/v) 38 + 1  

Adesione su acciaio sabbiato UNI EN ISO 2409 grado  0 
168 h @ R.T. 100% Resistenza all'immersione in 

acqua UNI EN ISO 2802-2 
72 h @ 40 °C 100% 

Resistenza in nebbia salina UNI EN ISO 9227 Ore  500 
Consumo   kg/mq 0,3-0,45 
Spessore   µ 60-90 
VOC UNI EN ISO 11890-1 g/l 500 
Temperatura di applicazione     +5/+35°C 
Temperatura di esercizio     -20/+70°C 
Tempo fuori polvere   min 45 
Secco al tatto   h 8 
Sovraverniciabilità   h 24 
Completamente indurito    h 48 

 
MAGAZZINAGGIO 

 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +5/+35°C per 24 mesi dalla data di produzione.  

 

AVVERTENZE 

 



Conservare fuori della portata dei bambini.  

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

 

 

 
 

  
Rev 01 del 06/09/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato 

di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 


