
 

Saratoga Primer Lamiere Zincate 

Saratoga Primer per Lamiere Zincate è un prodotto con funzione passivante e neutralizzante della ruggine. Il legante particolare contenente speciali resine 

fenoliche in dispersione, ad alto grado di polimerizzazione, conferisce un rapido indurimento e permette di essere ricoperto con diverse finiture, oppure di 

non essere ricoperto e di essere utilizzato come finitura satinata. 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Primer per Lamiere Zincate è un ancorante per lamiere zincate che può essere applicato direttamente anche sulle superfici arrugginite, Può essere 

applicata sui più diversi supporti: su ferro e acciaio zincato, lamiere zincate, leghe leggere, alluminio, rame, PVC rigido e vetroresina, assicurando ottime 

caratteristiche di durata e resistenza nel tempo. E’ sovraverniciabile con i più svariati  tipi di finitura: alchidiche, poliuretaniche, epossidiche mono e 

bicomponenti, acriliche. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Pulire le superfici da oli, grassi, vernici in fase di distacco, ruggine non aderente e friabile 

 Mescolare bene  

 Applicare a pennello, a rullo  oppure a spruzzo (temperatura +15/+25°C, Umidità < 70%, diluire circa al 10% con acquaragia; ugello=1.6-2; 

pressione =2.5-4 atm) 

 Su superfici arrugginite e su ferro applicare una seconda mano 

Pulizia con acquaragia  

Peso specif ico a 20°C (ASTM D 1475) g/ml 1,1-1,2
Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D2196) cPs 2000-4000
Tempo fuori polvere ore 2
Secco al tatto in ore 4-5

6 se applicato a spruzzo
24 se applicato a pennello

Asciugatura completa ore 24
Colore grigio chiaro opaco
Resa mq/l 12

CARATTERISTICHE TECNICHE

oreSovraverniciabile dopo 

 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data  di produzione. Teme il gelo. 
 

NOTE/AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla 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 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN
Barattolo ml 500 88 960 001 6 8005860889606
Barattolo ml 1000 88 961 001 6 8005860889613  

 
 

Rev 01 del 01/03/2019- 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 garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico 
è a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

