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PROTETTIVO A BASE DI ZINCO 
PROTEGGE LE SUPERFICI METALLICHE ZINCATE A CALDO

• Protettivo spray per superfici metalliche a base di polvere di zinco metallico lamellare 
micronizzato, additivato con alluminio e disperso in speciali resine leganti.

• Protegge i metalli zincati a caldo.
• Ha una resistenza termica da -20 °C a +300 °C.

Informazioni Generali

Zinco Plus è una combinazione composta da polvere di zinco (puro al 99%) resine 
epossidiche ed altri componenti. Applicando il prodotto su materiali ferrosi e alluminio si 
forma una sottile pellicola protettiva che per merito della reazione elettrolitica garantisce 
un’eccellente protezione alla corrosione anche nel caso di un eventuale scalfittura o usura 
delle superfici trattate. Esiste un’enorme differenza tra il Zinco Plus ed una tradizionale 
vernice zincante. Colori e fondi proteggono formando una pellicola.
Zinco Plus offre una protezione alla corrosione tramite una reazione galvanica tra zinco e 
ferro. In sintesi sotto l’influenza dell’umidità dell’aria e l’ossigeno la polvere di zinco fa da 
anodo e il metallo da catodo: (processo galvanico). La corrosione intacca solo lo zinco e non 
il materiale di base. Se la pellicola di Zinco Plus viene rovinata si formano immediatamente 
dei prodotti alcalini insolubili (sali di zinco). In pratica i danni si autoriparano e le superfici 
continuano ad essere protette dalla corrosione.

ZINCO PLUS®

LINEA STONES® Trattamento superfici / ambienti

Applicazioni e modo d’uso

ZINCO PLUS è un prodotto particolarmente studiato per eseguire ritocchi sui manufatti in metallo rifiniti con zincatura a caldo. Può essere 
verniciato. Può essere saldato. Resistente, flessibile, non si scaglierà. Può riparare e sostituire la galvanizzazione a caldo.

Resa

Una bomboletta può coprire 4m².

Base Polvere di zinco micronizzato

Resistenza alla temperatura -20 °C a +300 °C

Resa 1 bomboletta/3,5-4 m²

Peso specifico 0,670 g/ml

Misure di sicurezza Si prega di leggere la scheda di sicurezza

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Aerosol da 400 ml    (Cod. ST 701001)

Colori Grigio zinco brillante
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