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Cod:  EP141.000FZ  (comp. A) 
Fondo Anticorrosivo Epossidico 

ai Fosfati di Zinco Bicomponente 
 

 

*Scheda tecnica* 

*Technical data sheet* 

 

 
Fondo anticorrosivo epossidico ai fosfati di zinco a due componenti, ideale come mano di 
fondo anticorrosiva di altissima qualità nella manutenzione di impianti ove è prevista una 
spiccata resistenza chimica. Resiste ottimamente su strutture metalliche anche in lamiera 
zincata esposte al clima marino. (disponibile nei colori Rosso 021, Grigio 7040)   
 

Caratteristiche generali: 
Prodotto epossidico di fondo a due componenti  di aspetto satinato dotato di: 
- ottima resistenza alla corrosione ed agli agenti chimici  
- resiste fino a 15° C.  
- ottima compattezza e tenacità del film 
- Supera le 200 ore di esposizione in nebbia salina applicato in unica mano con 

spessore minimo di 80 microns  
- Consente la sovrapplicazione 
- Non tossico 
 

Caratteristiche tecniche: 
- Viscosità CF 8/20 GRADI    sec  10 
- Peso specifico    Kg/lt  1.45 – 1.5 dopo la catalisi 
- residuo secco    %  70 +/- 1 
- Spessore ottimale    micron  50 - 60  
- Resa teorica     mq/lt  8    allo spessore indicato) 
- Aderenza (prova di quadrettatura)  %  100 
- Aspetto del film    gloss  satinato 
- Diluente      Diluente per epossidici 
- Catalizzatore    CEP141  Rapp. 100/20 PP.P. 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 – 20 a 20° C. 
- Essiccazione al tatto   ore  1 - 1½  a 20° C. 
- Essiccazione in profondità    ore  12 a 20° C. 
- Sovrapplicazione     ore   24 

- vita utile (dopo catalisi)   ore   18 ore a 20° C. 
 

Modalità di applicazione:   -CATALIZZARE  IN RAPP. 100/20 PP.P 
Si applica a spruzzo previa catalisi e leggera diluizione (5-10%) su lamiera possibilmente 
sabbiata SA-2.5, comunque sgrassata e pulita da ruggine e calamina (usare diametro 
ugello 1,8 mm e pressione max 3-4 bar). 
Il ciclo generalmente usato è il seguente: 
- Mano di fondo epossidico ai fosfati di zinco serie EP141.000FZ a spess. 50 - 60 

microns 
- Eventuale mano di intermedio epox ai fosfati serie EP144.000FZ 
- Finitura con smalto epossidico serie EP870.000  oppure con smalto poliuretanico 

serie PU125  o PU150 ovvero con smalto sintetico a rapida essiccazione RE821. 
- Tra una mano e la seguente è necessario che siano trascorse almeno 24 ore. 
 


