PICARUST
DESCRIZIONE

Fondo anticorrosivo e promotore di adesione per lamiere zincate.

CARATTERISTICHE
GENERALI

Prodotto a base di resine acriliche con un’ elevata azione anticorrosiva ed un’
eccezionale adesione sulle lamiere zincate.
Picarust è un fondo specifico per il trattamento delle lamiere zincate interessate
dalla corrosione galvanica e come promotore di adesione per essere rivestito con
pitture intumescenti.
Le lamiere ferrose sottoposte al trattamento ad immersione in zinco fuso sono
notoriamente molto resistenti alla corrosione. Tuttavia, in particolari condizioni, ad
esempio in caso di urti continui con oggetti scabrosi (ad es. sabbia sollevata dal
vento), si verifica un fenomeno di abrasivatura della superficie zincata.
A seguito della rimozione dello strato di zinco sulle lamiere si manifesta un
marcato fenomeno di ossidazione a carico del ferro rimasto scoperto. Diventa,
quindi, indispensabile trattare i manufatti con un ciclo specifico a base dei prodotti
Picarust e Picacrom.

CAMPI D’IMPIEGO

Picarust è un prodotto specifico per il trattamento di recupero di qualunque
struttura in lamiera zincata: guard-rail, coperture di capannoni, box, ecc.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Colori disponibili
Aspetto
Peso specifico
Viscosità Brookfield a 25 °C
Tempo di fuori polvere a 20 °C
Tempo di sopraverniciabilità a 20 °C
Tempo di essiccazione completa a 20 °C

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere accuratamente pulite e sgrassate.
Le parti ossidate e gli eventuali residui di vecchie vernici non aderenti devono
essere rimossi mediante spazzolatura e carteggiatura con carta abrasiva finissima.
Se necessario va applicato un convertitore di ruggine.
L’ applicazione del Picarust va eseguita mediante pennello, a rullo o a spruzzo.
Sulle superfici trattate con il Picarust va applicata una mano a finire dello smalto
specifico per lamiere zincate Picacrom oppure con vernice intumescente
monocomponente.

DILUIZIONE

Il prodotto va diluito con solvente specifico Diluente Jolly nella misura del 10 %
circa per le applicazioni a pennello o rullo e del 15 % per le applicazioni a spruzzo.

RESA TEORICA

Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 6 – 8 mq di superficie.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si
conserva per circa 24 mesi.
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare,
usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

AVVERTENZE

avorio, grigio, rosso
semilucido
1.4 kg/lt +/- 0.05
4500 – 6000 cps
2 ore
8 ore
24 ore

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte
ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio
tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente,
senza alcun preavviso.
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