
Stainless Steel Spray 
Spray anti corrosione a rapida asciugatura composto da polvere di acciaio inox combinato 
con una resina innovativa, fa ottenere un effetto luminoso e una protezione durevole dalla cor-
rosione su tutti i pezzi in acciaio. Facile da applicare anche in punti difficili da raggiungere.

 Protezione termoresistente da corrosione ed effetti atmosferici fino a 240 °C 

 Idrorepellente, elastico per la protezione e il ritocco 

  Resistente ai graffi, a prova di impatto, altamente resistente agli acidi, liquori e altre 
influenze ambientali aggressive

Campi d’impiego •  Applicabile universalmente nel settore industriale, commerciale e privato per 
la protezione dalla corrosione nelle industrie, laboratori e settore di costruzi-
oni, giardinaggio e hobby 

Stainless Steel Spray 

B40004  400 mL bomboletta spray  
Unità commerciale: 12 x 400 mL (1 scat.)

Zinc e Zinc Silver
Pasta e spray 

Zinc Paste Silver

B50015  barattolo 500 g  
Unità commerciale: 12 x 500 g (1 scat.)  

B00115  barattolo 1 kg   
Unità commerciale: 12 x 1000 g (1 scat.)  

B01015 secchio di latta 10 kg  

Zinc Spray Silver

B40008  contenitore spray 400 mL 
Unità commerciale: 12 x 400 mL (1 scat.)  

Zinc Paste

B50003  barattolo 500 g   
Unità commerciale: 12 x 500 g (1 scat.)  

B00103 barattolo 1 kg   
  Unità commerciale: 12 x 1000 g (1 scat.)  
B01003 secchio di latta 10 kg   

Zinc Spray

B40007  contenitore spray 400 mL 
Unità commerciale: 12 x 400 mL (1 scat.)

I pigmenti di alluminio e zinco garantiscono una protezione dalla corrosione altamente 
tecnologica. Coprendo la superficie in modo uniforme, realizzano una protezione ec-
cellente e uniscono perfettamente i pigmenti e la resina epossidica. 

  Protezione ad asciugatura veloce e strato protettivo resistente alle abrasioni, alta-
mente resistente alle aggressioni dell’ambiente esterno  

 Ideale per gli schizzi da saldatura 

  La pasta di zinco può essere impiegata sui sistemi di trasporto di acqua potabile 
(previo esame del DVGW [Associazione tedesca per il settore di Gas e Acqua])

Campi d’impiego • Lavori di riparazione su rivestimenti di zinco danneggiati 

                        •  Rivestimento base per impianti esposti all’acqua, lavori di protezione dalla 
corrosione. Nell’industria alimentare, delle automobili, nella costruzione di 
veicoli, agricoltura, commercio, nel settore delle costruzioni e nella sfera degli 
hobby e della casa.

Colore: metallo lucido 
(uguale alla tonalità del rivestimento di zinco galvanizzato) 

Zinco puro nel rivestimento asciutto: 98.5 - 99.7 %

Colore: grigio zinco  
Zinco contenuto nel rivestimento asciutto: 95% 

Zinco puro: 98.5 - 99.7 % 

PROTEZIONE


