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Tipo di prodotto

Intermedio di finitura epossivinilica bicomponente ad alto spessore, con effetto anticorrosivo a
barriera, a base di alto contenuto di ferro micaceo.
Vinepox AL Miox formulato con resine epossipoliammidiche con modificazione vinilica e
pigmentazione a corazza di squame, con effetto barriera ad alto contenuto di ferro micaceo e
alluminio.
Vinepox AL Miox è caratterizzato da un ampio spettro di compatibilità con primer intermedi e
finiture varie. Di facile manutenzione nel tempo e ottima applicabilità con effetto estetico
gradevole metallizzato, esercita una forte protezione sia attiva che passiva. Sovrapplicabile anche
direttamente su zincanti organici – inorganici.

Campi di impiego

Per superfici in ferro, ferro zincato, calcestruzzo primerizzati per nuove costruzioni o per interventi
di manutenzione di strutture esposte in condizioni severe di cui si richiede una elevata protezione
anticorrosiva chimica climatica, da applicare a basse temperature ed alta umidità.

aratteristiche tecniche Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica
Spessore tipico micron umidi/secchi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente
Pot Life
Diluizione
Metodo Applicativo

Diluente Epossidico
Pennello
Rullo

Diluizione 2 – 10 % solo ritocchi
Diluizione 2 – 10 % solo ritocchi

Spruzzo convenzionale
serbatoio sotto vuoto

Diluizione 5 – 15 %
Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm
Pressione 3,5 – 4,5 kg/mq (atm)

Spruzzo Airless

Essiccazione 25°C

Semiopaco metallizzato
Grigio o tinte su richiesta
1,500 ± 0,05
Tixotropica
55 ± 2%
190 - 230 gr/mq
145 / 75
85 / 15
8 ore

Diluizione 2– 10 %
Diametro ugello 0,400 – 0,500 mm
Rapporto Compressione 30:1
Pressione uscita 130 – 150 kg/mq (atm)

Fuori Tatto 1 – 2 ore
Secco al tatto 4 - 6 ore
Secco in profondità 16 - 24 ore
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Resistenza temperatura di esercizio
Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

Note

del : 15/12/2017

120°C
12 ore / nessuna limitazione
12 mesi
Kg 5 – Kg 25

Stoccare in locali al riparo dal gelo e dall’irraggiamento solare diretto. Evitare l’uso nei locali di
fiamme libere o apparecchi promotori di scintille.

Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Direttamente su superfici primerizzate con zincanti organici (Zincometal, Zincorust) e zincanti
inorganici (Inorzinc PLV, Inorzinc pasta). Ben pulite, applicare una o più mani di Vinepox AL Miox
per uno spessore secco tipico di 75 minimo, 300 micron massimo.
Note applicative:
applicare on temperature ambiente e del supporto non inferiore ai 5°C o superiore ai 45°C con
umidità relativa dell’aria non superiore al 90%. Non applicare in presenza di forte vento o se vi è
minaccia di pioggia.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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