
                                                                                 

 

INOXSIL 
ACCIAIO INOX SPRAY 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:           Miscela di polveri di alluminio e acciaio micronizzato in veicolo sintetico. 
Aspetto:          Polvere bianca dopo l’evaporazione dei solventi 
Propellente:          Idrocarburi denaturati inodori e non tossici. 
Colore:           Metallizzato brillante 
Tempo di essiccamento:        5’ 
Spessore del film:          25-30 micron 
Resistenza alle temperature: Elevata 
 
PROPRIETA’ 

- Facile applicazione 
- Essicca rapidamente all’aria formando una pellicola flessibile, compatta e resistente che può essere 

sovra-verniciata o lasciata come protezione finale. 
- Ha un ottimo potere aggrappante su qualsiasi superficie. 
- Non cola. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
Idraulica, carpenterie metalliche, cantieri navali e ritocchi in genere. 
 
DESCRIZIONE 
Rivestimento protettivo per attrezzature industriali di leghe non ferrose, tubazioni, saldature su superfici di 
acciaio, serbatoi, strutture varie, strutture marine e strutture di acciaio inox. 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
I migliori risultati si ottengono su superfici sabbiate. Ad ogni modo le parti da trattare devono essere pulite, 
sgrassate e prive di ruggine. Ottimi risultati si ottengono con pellicola secca di almeno 50/M. 
Agitare a lungo, dopo che la pallina è libera di muoversi, anche in senso circolare, continuare l’agitazione per 1’. 
Durante l’applicazione agitare occasionalmente per mantenere omogeneo il prodotto. 
Spruzzare da una distanza di 25 cm circa in modo continuo e omogeneo.  
Tra un’applicazione e l’altra, assicurarsi della perfetta essiccazione. 
Dopo l’uso capovolgere la bombola e premere l’erogatore per alcuni secondi per evitare l’intasamento. 
Prodotto da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta. 
 
CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 ml  
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 11210/04 

 
Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, 
dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in 
relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la 
messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso 
non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica. 




