
 

 

VEROTAR COAT COD. 40410680

 
o Epossi - catrame alto solido
o Ottime resistenze chimiche e meccaniche
o Conforme alle specifiche tecniche Enel

Descrizione Pittura bicomponente epossi - catrame polimerizzata con addotto
poliammino ammidico.

Impiego Idoneo per cicli in atmosfera marina ed industriale pesante, immersione
in soluzioni saline, alcaline, prodotti petroliferi, acqua dolce e salata.
Particolarmente indicato per la protezione di strutture interrate,
subacquee, o in ambienti ad elevata umidità.

Dati fisici  

Aspetto del Film Semilucido

Colore Nero

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Peso specifico 1,420 gr / ml (A + B)

Volume dei solidi 83%

VOC 148 gr/litro

Spessore minimo 150-500 micron

Resa teorica 5,5 mq/litro per uno spessore di 150 micron secchi

Punto di infiammabilità Comp. A cod. 40410680 26°C
Comp. B cod. 30120112 26°C
Diluente cod. 25100200 28°C

Adesione Su acciaio spazzolato 13 MPa

Resistenza all’umidità 200 ore camera umidostatica (300 micron secchi): nessun blistering,
aderenza: 9 MPa.

Resistenze chimiche Acqua NaOH 20% Sol. Acida pH 1 Gasolio
Ottima Ottima Ottima Ottima

Resistenza alla
temperatura

100°C in continuo, 180°C discontinuo in ambiente secco. 
Per servizio in immersione a temperature superiori a 40°C, consultare il



temperatura Per servizio in immersione a temperature superiori a 40°C, consultare il
servizio tecnico Vernital.

Preparazione delle
superfici

Superfici in acciaio:
Le superfici devono essere ben asciutte, esenti da contaminanti e nel
caso di verniciature preesistenti esenti da parti in fase di distacco.
Per superfici in acciaio da esporre in ambienti fortemente aggressivi o in
immersione è necessaria una sabbiatura grado SA 2 1/ 2.
Superfici in cemento:
Cemento nuovo:eseguire una accurata depolverazione e primerizzare
con cod. 35000335.
Cemento vecchio: eliminare eventuali parti in fase di distacco mediante
picchettatura, eseguire un'idrosabbiatura. In presenza di contaminanti
tipo olii o grassi asportarli mediante flambatura. Primerizzare con cod.
35000335.

Preparazione del 
prodotto

Miscelare il prodotto secondo il seguente rapporto in peso:
Componente A: 100
Componente B: 10
Miscelare separatamente il componente A e poi aggiungere il
componente B

Tempo di induzione Non previsto

Pot Life 2 ore a 20°C

Diluizione 5 - 10% con diluente epossidico per applicazioni a rullo o penello.
Max 5% per applicazioni airless cod. 25100200

Condizioni ambientali Condizioni ambientali: da +10 a 35°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85%
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 120 micron 10°C 20°C 30°C
Secco al tatto (ore) 12 8 4
Secco in profondità (ore) 48 24 12

Tempi per la
sovraverniciatura

 10°C 20°C 30°C
Minimo (ore) 12 8 4
Massimo (mesi) 2

Applicazione Pennello, rullo
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: 0,43 - 0,48 mm(0,017- 0,019 inch)
Pressione aria : 15 MPa (ca. 150 atm; 2000 psi)

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

Confezioni Comp. A 25 Kg
Comp. B 2,5 Kg
Diluente 5, 25, 180 lt




