
WASH PRIMER FZ 25 

Primer epossidico ai fosfati di zinco per substrati metallici 

 
DESCRIZIONE: WASH PRIMER FZ 25 è un fondo epossidico essiccante per poliaddizione fra i due componenti, 

ad elevato potere anticorrosivo ed con ottimo ancoraggio su qualsiasi supporto metallico. 

 

IMPIEGHI: Come mano di fondo nei cicli di verniciatura all’aria e particolarmente negli ambienti a forte aggressione 

chimica.  

 

CARATTERISTICHE: 

Viscosità (Coppa Ford 4 mm): 170’’ (Componente A) – 18’’ (Componente B) 

Peso specifico: 1,70 (Componente A) – 0,92 (Componente B) 

Residuo secco in peso: 79% (Componente A) – 50% (Componente B) 

Resa: 150 – 200 gr/m2 

Rapporto di impiego in peso: 100/25 

Diluizione massima: 5% sul totale 

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo a 3 – 4 ATM con ugello 1,7 – 1,8 mm 

Spessore consigliato: 70 µm in due mani 

Intervallo di sovraverniciatura: dopo le 2 h ed entro le 72 h 

Tempo di fuori tatto: 60’ 

Tempo di essiccazione: 12 h 

Tempo di essiccazione totale: 72 h 

 

APPLICAZIONE: Su qualsiasi supporto metallico, previa pulizia da grassi ed oli (per una elevata protezione contro la 

corrosione si consiglia di effettuare la sabbiatura del supporto). Miscelare i due componenti seguendo il rapporto di 

impiego indicato fino ad ottenere un composto omogeneo e procedere quindi all’applicazione diretta sulla superficie da 

proteggere a rullo, a pennello o a spruzzo. 

 

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente, immediatamente dopo l’uso, gli attrezzi e le macchine con solvente 

appropriato. 

 

PRECAUZIONI: Poiché tale sistema contiene solventi è necessario manipolarlo mettendo in pratica tutte le dovute 

precauzioni prestando particolare attenzione alle fonti di calore e alla ventilazione dell’ambiente di lavoro. Per ulteriori 

informazioni consultare le schede di sicurezza specifiche dei due componenti. 

 

STOCCAGGIO: WASH PRIMER FZ 25 deve essere conservato nei contenitori originali accuratamente chiusi e a 

temperature di 10 – 15°C lontano da fonti di calore. In queste condizioni il prodotto è conservabile per 12 mesi. 

 

CONFEZIONI: Il prodotto è disponibile in confezioni predosate da Kg 1,250, da Kg 5,000, da Kg 12,500 e da Kg 

31,250. 


