
 

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. 

These applicative notes are given to the best of our experience. However being many  uses and application technics we can not garantee for each single case. 
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SERIE  1320.0000  PRIMER PER LEGHE LEGGERE 

 

Impieghi 

Come primer di aderenza ed antiossidativo ai fosfati di zinco su manufatti ed oggetti in ferro e lega leggera (alluminio, 

magnesio e loro leghe). Trova impiego anche nella verniciatura della lamiera zincata. 

Sopporta la sovraspruzzatura con prodotti nitro. 

 

Caratteristiche generali 

Antiruggine satinata disponibile nei seguenti colori: 

1320.0006 Giallo 

1320.0061 Grigio 

 

Le caratteristiche principali sono: 

• ottima aderenza su metallo; 

• elevato potere anticorrosivo; 
• buona copertura; 
• aspetto setinato; 
• film plastico. 

 

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C) 

Viscosità Tazza F/8 sec. 10 ± 1 
Peso specifico kg/l 1,300 ± 0,100 
Residuo secco % 67 ± 2 
Spessore ottimale micron 40 - 50 
Resa teorica mq/l 9 - 10 (allo spessore indicato) 
Aderenza (prova di quadrettatura) % 100 
Aspetto del film gloss 20 - 25 
Diluente codice 9120.0004 - 9210.0012 
Essiccazione fuori polvere minuti 15 
Essiccazione al tatto ore 2 e 30 minuti 
Essiccazione in profondità ore 24 
Sovraverniciabilità ore 12 - 24 

 

Modalità applicative 

A pennello diluire con 9120.0004 al 8 - 10%  
A spruzzo diluire con 9210.0012 al 12%  
A immersione diluire con 9120.0004 al 12%  
Aerografo ugello 

pressione 
mm 1,8 

Atm 3 - 4 
Airless ugello 

pressione 

rapporto di compressione 

0,018 - 0,023 pollici 

120 - 160 kg/cm
2
 

30 ÷ 1 

 

Cicli indicativi 

Su lamiera nuda possibilmente sabbiata (SA 2-2,5) e comunque perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. 

Su lamiera zincata, adeguatamente preparata, pulita e sgrassata. 

La serie 1320.0000 può essere sovraverniciata con: 

� serie  3410. Fisherman - 3510. Settebello - 3540. Trepenne - 3630. Trepenne Seta (smalti sintetici); 

� serie 4210. Titanloid Industriale - 4310. Titanloid sintetico lucido - 4510. Titanloid metallizzato - 4610. Titanloid 

martellato (smalti nitro). 

� serie  8370.000 e 8410.0000  
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