
 

 

VEREPOFEN FINISH SERIE 35640000

 
o Rivestimento epossifenolico alto spessore e basso VOC
o Ottime resistenze chimiche
o Elevata distorsione termica

Descrizione Finitura epossifenolica ad alto spessore con ottime resistenze alla
temperatura.

Impiego Finitura per cicli epossifenolici idonei per il rivestimento interno di
serbatoi destinati a contenere soluzioni diluite di acidi, alcali, carburanti,
alcoli, solventi aromatici, acqua. Rispetto alle tradizionali finiture
epossidiche offre migliori resistenze agli aggressivi chimici e agli sbalzi di
temperatura.

Dati fisici  

Aspetto del Film Lucido

Colore Bianco, rosso, verde

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Peso specifico 1,430 gr / ml (A + B)

Volume dei solidi 97 %

VOC 26 gr/litro

Spessore minimo 150 micron

Resa teorica 6,6 mq / litro per uno spessore di 150 micron secchi

Punto di infiammabilità Comp. A cod. 35640000 27°C
Comp. B cod. 35120189 114°C
Diluente cod. 25100200 27°C

Resistenza
all’abrasione

30 mg CS 17 1 Kg 1000 cicli

Resistenze chimiche Idrocarburi Acqua Acidi inorganici Alcali
Ottima Ottima Buona Ottima

A contatto con acidi inorganici sono possibili delle decolorazioni che non
pregiudicano le resistenze del film.



Resistenza alla
temperatura

Ottima resistenza al greggio fino a 120°C

Preparazione delle
superfici

Sabbiatura SA 2 1/2 ed eventuale primerizzazione 
con Verepofen Primer cod. 35000704

Preparazione del
prodotto

Miscelare il prodotto secondo il seguente rapporto in peso:
Componente A: cod. 35640000 100
Componente B: cod. 35120189 20
Miscelare separatamente il componente A e poi aggiungere il
componente B

Tempo di induzione Non previsto

Pot life 1 ora a 25°C

Diluizione Non prevista

Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da +10 a 50°C
Temperatura supporto: + di 10°  a 60°CC
Umidità: 0 - 70%
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la
temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di
rugiada.

Tempi di essiccazione
ed indurimento

Per spessori di 150 micron (umidi) 10°C 20°C 30°C
Secco al tatto (ore) 8 4 2
Secco in profondità (ore) 12 8 4

Tempi per la 
sovraverniciatura

10°C 20°C 30°C
Minimo (ore) 12 8 5
Massimo (mesi) 2

Applicazione Pennello, rullo, airless
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.
Airless:  
Diametro ugello: 0,46 mm (0,018 inch)
Pressione aria: 150 atm

Durata in magazzino 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Comp. A 25 kg
Comp. B 5 kg
Diluente 5, 25, 180 lt
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