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SCHEDA TECNICA         N°12/00 

 
 

DECASINT 
(Antiruggine sintetica ai fosfati di zinco) 

 

 

 

Fondo antiruggine monocomponente ai fosfati di zinco, a base di resine alchidiche gliceroftaliche con 

modificazione fenolica. 

Fondo antiruggine per superfici in ferro formulato oltre che per avere un buon potere ancorante sulle 

superfici metalliche e garantire una valida protezione dagli agenti atmosferici, anche per permettere 

la sovraspruzzatura con prodotti contenenti solventi aggressivi, quali ad esempio, gli smalti 

bicomponenti poliuretanici, alla nitrocellulosa, al clorocaucciù, ecc. È inoltre il fondo antiruggine 

ideale per la protezione di strutture in acciaio che successivamente verranno sopraverniciate con 

pitture intumescenti. 

 

Questo prodotto con VOC di 380 g./l. può essere liberamente impiegato in applicazioni edilizie, 

secondo il D.L. 27/03/06 n. 161, se applicato a pennello. Nel caso di applicazione a spruzzo 

l’impiego è regolamentato dal D.L. 03/04/06, n. 152 art. 275 che disciplina gli impianti autorizzati. 

 

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione per ossidazione all’aria. 

 

Ciclo applicativo: 

 

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere 

valutata e trattata secondo ISO –8504. Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare 

non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che 

possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati. 

Ferro: Le superfici da trattare devono essere esenti da calamina, ruggine, olio e da qualsiasi altra 

occasionale impurità. Ove non sia possibile la sabbiatura, sgrassare con nostro diluente nitro  

 

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: La temperatura del supporto deve essere di 

almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) dell’aria. Una 

buona ventilazione è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione. 

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo: convenzionale od airless 

Pennello: si solo su piccole superfici 

Rullo: si solo su piccole superfici 

DATI DI APPLICAZIONE *: 

Diluente: Diluente nitro, nei periodi più caldi suggeriamo Diluente Sintetico 
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Note tecniche: 

 

Dati indicativi per l’applicazione airless: 

Pressione all’ugello: 150 kg/cm² o maggiore 

Tipo di ugello: 0,012” - 0,015” 

Diluizione: 5% 

Dati indicativi per l’applicazione convenzionale: 

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² 

Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² 

Tipo di ugello: 1,5 - 1,8 mm 

Diluizione: 10 - 15% 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione 

d’aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di 

esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto 

inerte. 

Asciutto in superficie: 30’ 

Asciutto al tatto : 1 h 

Asciutto in profondità: 4 h 

Sopraverniciabile: dopo 1h 

 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 

35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato,lontano da fonti di calore. I contenitori devono 

esser conservati ben chiusi 

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. 

esperienza,tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a 

disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.    


