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F I N I T U R E
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C O L O R I

FINITURA PROTETTIVA PER APPLICAZIONE DIRETTA
SU LAMIERA ZINCATA

CARTELLA COLORI

FINZINC
TINTE PRONTE

Smalto protettivo satinato, eccellente per pitturare opere e
supporti metallici di pregio (componenti in lamiera, grondaie,
ringhiere, portali e tettoie), che si vuole proteggere nel tempo
ed esaltarne l’aspetto estetico.
Si può utilizzare direttamente come ﬁnitura o come primer
ancorante.
Si applica direttamente anche su lamiera zincata, leghe leggere, ABS e PVC.
FINZINC è uno smalto che consente di ottenere elevati standard di ﬁnitura conferendo ai manufatti protezione di lunga
durata (effetto DUPLEX*), sia all’interno che all’esterno.
Usato come primer ancorante, costituisce un’ottima base per
la verniciatura con smalti sintetici tradizionali.
* La combinazione (rivestimento multistrato) = zincatura + FINZINC, sviluppa
un sistema ad effetto protettivo sinergico, noto come DUPLEX, caratterizzato
dalla protezione reciproca dei singoli strati.
Questo trattamento garantisce ai manufatto una potenziata protezione anticorrosione, di notevole efﬁcacia ed afﬁdabilità, per una lunga durata.

RAL 1013

RAL 9010

RAL 6005

RAL 8017

RAL 8011

ROSSO OSSIDO 012

RAL 7001

RAL 7016

Dai nostri rivenditori autorizzati, FINZINC, a sistema tintometrico, si può ottenere in tutte le tinte RAL.
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FINITURA PROTETTIVA PER APPLICAZIONE DIRETTA
SU LAMIERA ZINCATA
Smalto protettivo satinato formulato con resine acriliche speciali ed extender, assicura un
solido ancoraggio, una buona elasticità, e una consistente protezione anticorrosiva.
ESSICCAZIONE 20° C
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FINZINC
F I N I T U R E

APPLICAZIONE

al tatto 2 h
in profondità 24 h
sopravernic. 12 h

*

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- bianco
- nero
- tinte di cartella

6 pz. litri 0,750

COLORI

CONF./IMBALLAGGIO

- base extra deep

6 pz. Kg 0,6

RESA PER MANO

8

m2/conf.

2 pz. litri 2,5

28

m2/conf.

1 pz. litri 19

209

m2/conf.

2 pz. Kg 2,4
1 pz. Kg 14,4
DILUIZIONE

SUPERFICI

DILUENTE 530 RM,
S 100, ragia minerale
max 5%

interni
e esterni

* Per applicazione con aerografo misto aria,
utilizzare ugello Ø 1.4/1.6 mm e pressione di 2.5/3.5 bar.

• Non ingiallisce
• Aderisce direttamente su lamiera zincata, alluminio e PVC
• Anticorrosivo (effetto protezione Duplex su lamiera zincata)
• Superprotettivo
• Applicabile anche a mano unica a pennello, rullo, spruzzo
• Si diluisce con DILUENTE S100
• Le tinte di cartella sono realizzate in conformità ai colori degli
inﬁssi e nel rispetto delle tendenze del design contemporaneo.

ADERISCE DIRETTAMENTE
SU LAMIERA ZINCATA
ALLUMINIO E PVC

Gli attrezzi ed eventuali macchie di pittura vanno lavati con Diluente S100.
È sufﬁciente una minima preparazione delle superﬁci prima dell’applicazione.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.
Per quantitativi superiori a 200 litri si producono tinte a campione.

FINZINC è conforme al D.L. 27 marzo 2006 n° 161 cat.i/BS. COV g/l valore
limite:500.
FINZINC contiene al massimo 500g/l di COV (esenti da metalli pesanti quali cadmio, piombo, cromo VI,mercurio, arsenico).
Privo di solventi organici alogenati e ftalati.

COLORI PRODOTTI CON FORMULA
CHE SALVAGUARDA L'AMBIENTE

Dal 2004, FINEDIN srl opera in un sistema di Qualità Certiﬁcato.

FIN.ED.IN. srl
73057 Taviano LE Italy - via T. Edison, 6
tel. 0833 912601 - fax 0833 912835
info@ﬁnedin.it - www.ﬁnedin.it

studiodesalve.com

I colori e la relativa brillantezza sono indicativi.
I colori si possono miscelare per ottenere altre tonalità.

