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CARATTERISTICHE Smalto di finitura per Ignisteel AC Protettivo. È formulato con resine acriliche in 
fase solvente che garantiscono elevata protezione all’esterno in condizioni di 
forte esposizione ad agenti atmosferici, in atmosfera industriale e marina. 
 

PROPRIETA’ DEL 
PRODOTTO 

 VALORE METODO 
ESSICCAZIONE Sovrapplicabile 8 h 

Completa 5 giorni 
Interno PF2 

RESIDUO SECCO IN VOLUME 46-50% Interno PF25 
 

SPECIFICHE  VALORE METODO 
PESO SPECIFICO 1000-1300 g/l Interno PF3 
GLOSS <10 Interno PF6 

 

STOCCAGGIO Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a 
temperatura compresa tra +5°C e +30°C. 
 

COLORI La gamma delle tinte può essere scelta nelle tonalità della cartella RAL. Tra una 
produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi 
necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.  

MODALITÀ  
DI IMPIEGO 
 

IMPIEGO 
Elementi strutturali in acciaio trattati con Ignisteel AC Protettivo in atmosfera 
rurale, marina o industriale. 
 
ATTREZZI 
Spruzzo convenzionale o airless (con temperature elevate e umidità < 40% è 
possibile la formazione di “spolvero” in queste condizioni è preferibile usare 
Diluente S800), Rullo, Pennello. 
Modo di applicazione airless  
Pressione all’ugello:15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi). 
Ugello: 0,28 - 0,38mm (0,011 - 0,018") 
Angolo di ventaglio; 40 - 80° 
Modo di applicazione spruzzo convenzionale 
Ugello: 1,6 – 1,8mm  
Angolo di ventaglio; 40 - 80° 
Pressione aria: 3,5-4 kg/cm2 
 
DILUIZIONE 
Spruzzo convenzionale o airless: 15-20% con Diluente Butol 
Rullo, Pennello: 0-5% con Diluente S800 
Diluente per lavaggio: Nitro NV5000 
 
RESA TEORICA 
9-10 m2/kg per strato  
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
+5°C +40°C, >3°C al punto di rugiada 
Umidità relativa < 70% 
 
SISTEMI DI PITTURAZIONE 
Elementi in ferro/acciaio, ghisa da trattare con il sistema Ignisteel 
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1. Preparare opportunamente la superficie. 
2. Applicare Ignisteel Primer W in uno strato per uno spessore pari a 70 

micron secchi (140 micron umidi) 
3. Dopo 8 ore applicare Ignisteel AC Protettivo in più strati intervallati di 24 

ore fino allo spessore previsto. 
4. Se previsto, dopo 24 ore dalla applicazione dell’ultimo strato di Ignisteel 

AC Protettivo applicare Ignisteel AC Finitura in più strati. 
 

Ferro/acciaio zincato 
1A. Preparazione della superficie: lavaggio e sgrassaggio con Nitro NV5000 

o detersivi e procedere come al punto 2. 
 
Manutenzione 
Verificare periodicamente lo stato di integrità del film di vernice; in caso di 
danneggiamenti ripristinare il ciclo protettivo nella parte danneggiata. 

 

VOCE  
DI CAPITOLATO 

Smalto vinilico di finitura per elementi in ferro, ferro zincato, ghisa pretrattati con 
Ignisteel Primer W e Ignisteel AC Protettivo, con consumo pari a 110 g/m2

. 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per 
la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo 
applicativo e nella scheda tecnica. 
Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di 
adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni 
tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 
65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono 
delle variazioni. 
I nostri consigli sull’uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate 
ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le 
esperienze acquisite nell’applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell’enorme 
varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare 
l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate 
sulla specifica realizzazione. 

 


