
 

 

VERMASTIC GF COD. 30410806

 o Pittura epossifenolica Solvent Free
 o Rinforzata con scaglie di vetro

Descrizione Pittura bicomponente resistente ai carburanti, del tipo epossinovolacca
con indurente policicloamminico ad alto spessore senza solventi.

Caratteristiche ed
Impiego

Rivestimento anticorrosivo per  interni   di serbatoi in materiale ferroso, lega
leggera, cemento, etc. destinati a contenere prodotti petroliferi bianchi,
cherosene, benzine normali, verde, avio, greggio, soluzioni saline,prodotti
chimici,biocarburanti, acqua demineralizzata ed   industriale.

 - la presenza di scaglie di vetro ed inerti lamellari nel rivestimento, migliorano
le resistenze alla penetrazione dei liquidi, assicurando una lunga protezione.

 - può essere applicata a spessori variabili in funzione delle prestazioni, e
dell’impiego richiesto con spessori da 500 micron a 1000 micron. Uno
spessore di 750  micron è lo standard per la protezione di fondi di serbatoi
contenenti prodotti petroliferi greggi

 - esplica azione protettiva in un ampio intervallo di temperatura superioree
inferiore alla temperatura ambiente.

 - per una completa reticolazione del film, che corrisponde al raggiungimento
ottimale delle performance di resistenza, sono necessari 4 giorni ad una
temperatura di 20°C . 

Specifiche tecniche a 20°C (prodotto miscelato)

Aspetto del Film Lucido

Colore Grigio

Componenti 2

Peso specifico 1,25  kg/dm3  ±0,02  

Solidi in volume 99 % ±1

VOC 20 g/kg (Direttiva 1999/13/EC)

Spessore del film secco
consigliato

da 500 – 1000  micron

Resa teorica 2  mq/l per 500  micron di spessore di film secco

Secco al tatto 4 ore a 20°C

Asciutto in profondità 10 ore  

Tempo di minimo 10 ore a 20°C



sovrapplicazione massimo 30 giorni  a 20°C

Durata in magazzino 10 ore  

Resistenza alla
temperatura

90°C in immersione e 130°C all'aria

Punto di infiammabilità Base cod. 30410806 134°C
Indurente cod. 30120191 100°C

Metodo di applicazione Airless, pennello o rullo per ritocchi

Condizioni del supporto e Temperature consigliate

Condizioni del supporto Provvedere alla completa pulizia di tutte le superfici, provvedere ad
 eliminare con pulizia a base di solventi eventuali tracce di grasso o olio. In

presenza di saldature accertarsi che vengano rimosse le scorie e arrotondati
sia i cordoni di saldatura che gli spigoli vivi. La loro presenza può causare
punti di debolezza nel lining da applicare.  

          
 Acciaio nuovo ed acciaio ossidato privo di calamina:      

Sabbiatura al grado Sa 2 1/2  (ISO 8501-1);  (SSPC-SP10), con profilo di
sabbiatura (Rz) 50-100 micron

                                                                  
 L’applicazione del Vermastic  GF può essere effettuata solo in assenza di

ossidazione della superficie sottoposta a sabbiatura.  
                                                                              
 Calcestruzzo:

 Sabbiatura o picchettatura per asportare dal supporto gli strati friabili o poco
coerenti, ripristino delle parti ammalorate e spolveratura.

Condizioni di
applicazione

La temperatura della superficie da trattare dovrà essere al disopra di
 10°C, ed almeno di 3°C maggiore del  punto di rugiada.

 - assicurare una buona ventilazione lavorando in spazi chiusi

Preparazione del
prodotto

- miscelare nel rapporto in peso o volume:
  

Base Componente A         100 parti  
 Indurente Componente B   50 parti      

  
Il prodotto ed il catalizzatore dovranno essere miscelati alla  temperatura
minima di 20°C. Al disotto la viscosità risulterebbe  troppo alta per
l’applicazione; Non aggiungere solventi.

Tempo d'induzione = non previsto

Pot life 60’ a 20°C

Condizioni di
applicazioni

Temperatura Superficie  +10°C - +50°C
 Temperatura aria           +10°C - +40°C
 Umidità relativa     0 - 80%

  
Temperatura del supporto  inferiori a 10°C  non è compatibili con un corretto
svolgimento della reazione di polimerizzazione che , potrebbe rilasciare sulla
superficie del lining sostanze che influirebbero negativamente sull’adesione
di ulteriori eventuali strati vernicianti 

Spruzzo Airless

Diluente consigliato non aggiungere diluente



Diametro Ugello Circa 0,53 mm  ( 0,021 inch)

Pressione Aria 15 MPa  ( ca 150 atm; 2000 p.s.i. )

Rapporto di
compressione

70:1
 - tubi flessibili isolati potrebbero essere necessarie per evitare il

raffreddamento della pittura a causa della bassa temperatura dell’aria

 

Pennello Raccomandato per ritocchi o piccole superfici, avendo cura di ottenere lo
spessore  previsto.

Rullo Può essere impiegato, avendo cura di ottenere lo spessore previsto, max 150
µm si film secco

Diluente Raccomandato Non aggiungere diluente

Solvente per la pulizia Diluente   n. 99100151
  

-tutte le apparecchiature devono essere pulite subito dopo l’uso 
 -il prodotto catalizzato all’interno dell’airless deve essere tolto prima del

termine del pot life.
 -tutte le apparecchiature devono essere pulite subito dopo l‘uso.

 -il prodotto catalizzato all’interno dell’airless deve essere tolto prima   del
termine del pot life

Ulteriori Informazioni

Pot life a viscosità di
applicazione

Prodotto miscelato Pot Life
10°C (50°F) 2 ore
20°C (68°F) 1 ora
30°C (86°F) 30 minuti

Sovrapplicazione COD Intervallo 10°C(50°F) 20°C(68°F) 30°C(86°F) 40°C(104°F)
30410806 Minimo 20 ore 10 ore 6 ore 4 ore
30410806 Massimo 2 mesi 1 mese 15 gg 10  gg
Nota: La superficie deve essere esente da qualsiasi contaminazione

Misura dello spessore del
film umido

A causa della consistenza tixotropica e della tensione superficiale della pittura
che non permette una rapida fuoriuscita dell’aria, si consiglia di applicare un
surplus di spessore 50 mm umidi.

Misura dello spessore del
film secco

Con film ancora soffice, procedere alla misurazione  interponend tra la
superficie del rivestimento e la sonda di misurazione, un foglio di spessore
conosciuto.

Tempo di essiccazione per spessore secco fino a 300 µm (12 mils)

 Temperatura del
supporto Secco al tatto Secco per il

calpestio
Essiccazione
Completa

10°C (50°F) 8 ore 24 ore 10 giorni
20°C (68°F) 4 ore 10 ore 5 giorni 
30°C (86°F) 3 ore 6 ore 4 giorni
40°C (104°F) 30 minuti 3   ore 3 giorni
 



I tempi di essiccazione  sono verificati con umidità inferiore a 60%
 Superficie secca al tatto: quando una leggera pressione non lascia impronte o

non modifica lo spessore
 Secco per calpestio: tempo minimo prima che il rivestimento resista al

normale calpestio, senza che  si danneggi con l’ìimpronte:
 Tempo minimo per sovraverniciabilità: minimo tempo necessario per

l’applicazione dello strato successivo
 Essiccazione completa: Tempo minimo prima di esporre il rivestimento al

servizio dedicato

Resistenza al calore Secco continuo 90°C
Secco discontinuo 130°C  durata del picco di temperatura 1 ora

* Le proprietà della pittura non variano per effetto delle temperature, ma
l’aspetto estetico e tonalità di colore potrebbero essere soggette a variazioni.

Confezione di fornitura Vermastic  Avio GF 30410806 kg    25,0 - 5
Induritore 30120191 kg    12,5 – 2,5
Diluente per lavaggio 25100200 lt       5

Sicurezza Consultare la scheda di sicurezza, utilizzare guanti e maschera alimentata ad
aria.

 Prodotto esente da solvente; poichè i fumi di verniciatura non sono innocui,
utilizzare una idonea maschera durante l’applicazione a spruzzo.

 Provvedere ad una adeguata ventilazione in spazi confinati al fine di garantire
condizioni di visibilità.

 Evitare l’inalazione dei vapori ed il contatto con la pelle esposta o gli occhi.


