
 

 

VERMASTIC AL COD. 30480015

 o Pittura epossidica bicomponente
 o Surface-tolerant per superfici umide

Descrizione Epossidico a basso VOC del tipo Surface Tolerant, adatto all’applicazione su
superfici umide o in condensa.

Impiego -Rivestimento auto primerizzante epossipoliammino-ammidico, con ottime
prestazioni anticorrosive a effetto barriera con minima preparazione delle
superfici.

 
-Per la protezione di superfici di acciaio, ove per motivi vari non è possibile
eseguire operazioni di sabbiatura; può essere applicato su strati di pitture ben
aderenti.

-Idoneo per impieghi in ambienti industriali e marini, condotte forzate, paratie
saracinesche; può essere applicato anche su superfici umide o con presenza di
condensa a bassa temperatura.

-Non consigliato per immersione continua a contatto con soluzioniacide o
alcaline, solventi.  

Specifiche tecniche a 20°C (prodotto miscelato)

Aspetto del Film Semilucido

Colore Alluminio

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Numero di strati 2+2 stripe coat

Peso specifico 1,30  kg/l  ±0,02

Volume dei solidi 89% ca.

VOC 96 g/kg  (Direttiva 1999/13/EC)

Spessore del film secco
consigliato

250 - 500 µm secondo ciclo e modalità applicative

Resa teorica 3,40 m2/kg  per 200 micron di spessore secco

Tempo di
sovrapplicazione

minimo 24-36 ore a 20°C

Indurimento in
profondità

48 ore a 20°C



Durata in magazzino 24  mesi   in luogo fresco e asciutto (T max. 40°C)

Resistenza alla
temperatura

-15 + 95°C all’aria

Punto di infiammabilità Base 100°C; Indurente 65°C; Diluente 27°C

Metodo di applicazione Airless per alti spessori. Pennello o rullo

Preparazione delle
superfici

Acciaio  ossidato privo di calamina:
 Sabbiatura commerciale grado Sa 2 ISO 8501-1 o     SSPC-SP-6. 

Si raccomanda  un profilo di superficie angolare affilato di 75 micron. 
Applicare il Vermastic Al al più presto possibile per evitare formazione
di ossididazione. Se tecnicamente non possibile, le superfici dovrebbero
essere primerizzate con Uniepox  Primer fino a 25-30 micron di
spessore di film secco prima che avvenga il fenomeno ossidativo.

 Acciaio  ossidato con presenza di vecchie pitture ben aderenti:
 Spazzolatura meccanica St 2 o sabbiatura leggera la grado Sa 1( ISO 8501-1)

Calcestruzzo
 Sabbiatura o picchettatura per asportare dal supporto gli strati friabili o poco

coerenti, ripristino delle parti ammalorate e spolveratura, primerizzazione con
 primer Fondo Turapori epossidico n. 35000335.

Preparazione del
prodotto

Miscelare nel rapporto in peso
Base 30480015 100 parti
Cat 30120143           20 parti
Miscelare separatamente il componente base e l'induritore, aggiungere questi
alla base e miscelare con agitatore meccanico.

Tempo di induzione Non previsto

Pot life 2 ore a 20°C, 1 ora a 30°C

Spruzzo airless

Diluente consigliato 5% diluente  cod. 25100200

Diametro ugello circa 0,027 - 0,031 inch

Pressione uscita kg/cm2 180-260

Rapporto di
compressione

60 :1 o 45:1

Pennello o rullo

Diluente consigliato 5-10% diluente  cod. 25100200

L’uso del pennello è consigliato per applicazioni su superfici umide o con
presenza di condensa. A causa della consistenza tixotropica sarà difficile
ottenere un film liscio e livellato, ma ciò non avrà effetto sulla prestazione del
film ottenuto.

Solvente per lavaggio diluente cod. 25100200
 Note sull’applicazione

 Assicurarsi che il prodotto non rimanga nelle manichette, nella pistola o nell’apparecchiatura
dello spruzzo. Una volta mescolate le quantità di pittura non possono essere riutilizzate.

Condizioni ambientali

Temperatura aria 5 a 40°C



Temperatura supporto 5 a 40°C

Umidità relativa 0-100%
 

Non applicare in condizioni diverse; Assicurare una buona ventilazione quando si lavora in
spazi confinati.

Tempi per la
sovraverniciatura

Temperatura del supporto 10°C 20°C 30°C
Intervallo minimo (ore) 36-48 24-36 18-24
Intervallo minimo (giorni) 30 15 10
La superficie dovrà essere esente da polvere, sporco o contaminanti. Quando i tempi per la
sovraverniciatura sono maggiori da quelli riportati in tabella, effettuare una leggera
sabbiatura prima della verniciatura.

Confezione di fornitura Vermastic AL 30480015 kg 25
Induritore 30120143 kg 5
Diluente 25100200 lt 5 (per lavaggio)


