
 

 

FENOL FERMIOX COD. 05000160

 o Primer anticorrosivo, formulato con resine oleofenoliche e pigmenti   a base
di ossido di ferro micaceo

Descrizione Primer monocomponente caratterizzato da un ottimo potere “bagnante” della
superficie, sovraverniciabile con pitture alchidiche

Uso e principali
caratteristiche

La presenza di pigmenti micacei che sviluppano l’effetto barriera, rende
il primer particolarmente indicato per cicli vernicianti in ambienti  ad alta
umidità ed industriale medio
Ottime proprietà anticorrosiva.
Resiste alla temperatura di 150°C continui  in ambiente secco

Usi non consigliati Fenol Fermiox n. 05000160 non è consigliato per cicli sottoposti a contatto
continuo con liquidi

Elasticità Buona

Resistenza all’esterno Buona

Resistenza
all’abrasione

Molto buona

Resistenza agli urti Ottima

Finiture consigliate Sintorapid
 

00140000
Vergut modificato 15300000
Vergut insaponificabile 10310000
Vermil 05270000

Proprietà fisiche a 20° C

Colore e brillantezza Rosso bruno – aspetto opaco  10-20 gloss

Peso specifico  1,65 kg/l   

Volume dei solidi 52%

VOC 360 gr/l

Film secco
raccomandato

40-50 µm per strato   

Numero strati di pittura 1 – 2

Resa teorica 13 m2/litro a 40 µm. La resa pratica sarà minore, in funzione del sistema di
applicazione, dalle condizioni di lavoro e dal tipo di superficie da rivestire



Metodo di applicazione Airless,  spruzzo convenzionale, rullo, pennello

Indurimento  con
spessore di 40  microns
di film secco

24 ore

Fuori polvere 1 ora

Secco al tatto min.24 ore a 20°C; 36 ore a 10°C
 max. illimitato  (la superficie deve essere in buone condizioni, esente da

corrosione, oli o contaminanti, si consiglia di procedere con ul lavaggio
preliminare)

Note L’essiccazione ed il tempo di indurimento variano in funzione della temperatura
dell’aria e della superficie verniciata, dal tipo di applicazione adottato, dallo
spessore del film, dalla ventilazione dell’ambiente e dalle condizioni ambientali.

Stabilità in magazzino 24 mesi  in luogo fresco ed asciutto (temperatura 40°C)

Flash point (DIN
53213)

Fenol Fermiox 38° C
Diluente 00100108 40° C

Preparazione delle
superfici

La superficie deve essere preparata secondo la normative ISO 8504
 Acciaio : Sabbiatura al grado ISO Sa 2 ½ , o pulizia meccanica al grado

minimo  SPSS-PT2

Acciaio con shop primer: leggera sabbiatura o preparazione grado PT2

Condizioni applicative Assicurarsi che  prima dell’applicazione del Fenol Fermiox  n.05000160 la
superficie del  supporto   sia pulita, secca ed esente da oli, grassi e altri
contaminanti.

- La temperatura del supporto deve essere min. + 5°C (Std) e di almeno 3 °C
superiore al punto di rugiada. 

Miscelazione dei
componenti

Il prodotto va miscelato con la percentuale di diluente prevista, mediante
l’ausilio di un agitatore meccanico

Tempo di induzione Non previsto

Pot life at 20° Non previsto

Condizioni ambientali Durante l’applicazione ed essiccazione:
Temperatura aria + 5 a 50°C
Temperatura superficie +5 a 60°C
Umidità < 85%
Provvedere per  una buona ventilazione, quando applicato in spazi confinati,
al fine di assicurare una rapida evaporazione dei solventi.

Spruzzo Airless Diluente raccomandato cod. 00100108
Volume del diluente 0-5%
Diametro ugello approx. 0,40 - 0,60mm (0,018 - 0,024 inch)
Pressione aria 15 MPa (approx. 150 at.-2100 p.s.i.)

Spruzzo tradizionale Diluente raccomandato cod. 00100108
Volume del diluente 5-10%
Diametro ugello 2 mm
Pressione aria 0,3 MPa   



Pennello/Rullo Utilizzare  pennello a pelo corto o rullo a pelo medio.
Diluente  Cod. 00100108
Volume del diluente 0-5%

Solvente per pulizia cod. 00100108 (flash point 40°C)

 Tutte le apparecchiature devono essere pulite immediatamente dopo l’uso. La
pittura all’interno  dell’apparecchiatura a spruzzo, deve essere rimossa prima 
che asciuga

Ulteriori dati

Tempo di indurimento Temperatura superficie Secco al tatto - ore Indurito
10° C 6 32
15° C 4 28
20° C 2 24
30° C 1 20
40° C 45 minuti 12

Precauzioni di sicurezza Attenzione
 

VAPORI NOCIVI, PUO’ CAUSARE IRRITAZIONE
 INFIAMMABILE, CONTIENE SOLVENTI ORGANICI.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA


