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I0382 SCHEDA TECNICA CARBOPOX GRIGIO               
REVISIONE NUMERO 0 DEL 11/09 
 
DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
Fondo epossidico ad elevato residuo secco ed elevato potere riempitivo. Presenta un’ ottima resistenza alla 
colatura in fase di applicazione. Risulta sovra verniciabile per lunghi periodi di tempo senza necessitare di 
carteggiatura. Il prodotto è accelerabile mediante l’ aggiunta di ACCELERANTE PER EPOSSIDICI da miscelare 
al momento della catalisi in ragione massima del 2% sul complessivo A+B. 
 
SETTORE DI IMPIEGO 
Come mano di fondo nei cicli di verniciatura ed in tutti i casi vengano richieste applicazioni ad alto spessore. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO 
E' indispensabile osservare sempre le norme per un' accurata pulizia del supporto che deve essere esente da oli e 
grassi. A seconda di come si presenta la superficie si può effettuare un trattamento di decapaggio o di sabbiatura 
fino a raggiungere un profilo di ancoraggio da 25 a 50 micron. Applicare quanto prima l'antiruggine 
CARBOPOX e non lasciare scoperto l' acciaio la notte prima di essere verniciato.  
 
MODALITA' E CONSIGLI PER L' USO 
 L' applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo, sia del tipo misto aria che airless. Per ottimizzare 
lo spruzzo potrebbero essere richieste regolazioni della pressione e variazioni delle dimensioni dell' ugello. Il 
prodotto va catalizzato al 15% in peso oppure al 25% in volume con il CATALIZZATORE EPOSSIDICO 45.70 
e diluito in rapporto del 15-20 % sul complessivo A+B con DILUENTE PER EPOSSIDICI o NITRO 
ANTINEBBIA. Dopo la  catalisi  il prodotto può tendere ad un normale rigonfiamento della miscela, evidenziando 
la necessita di un’adeguata miscelazione prima di essere diluito e applicato. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE CARBOPOX GRIGIO 
 
CATALISI  con catalizz. 45.70  15% in peso 
  
POT LIFE 3 ore 
RESA TEORICA(1) 4/5 m2/Kg 
SPESSORE CONSIGLIATO                            80-90 microns 
ADESIONE                                               0-1  
ESSICCAZIONE A 25° C                                48/72 ore  
ESSICCAZIONE A 50° C 2 ore  
 
scheda tecnica in corso di revisione. 
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