
www.seton.eu

Scheda tecnica

Vernice anticorrosione colorata - AERAFN -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Le vernici anticorrosione colorate sono vernici a base di solventi di tipo acrilico ad asciugatura rapida, in spray, per la marcatura, 

la decorazione, la rifi nitura e il ritocco.
• Le vernici anticorrosione colorate sono applicabili su ogni supporto (fare una prova su plastica per verifi care l’aderenza). 
• Le vernici anticorrosione colorate asciugano rapidamente, non si scagliano e hanno delle proprietà anticorrosive.

 A APPLICAZIONE
• Le vernici anticorrosione colorate opache e brillanti possono essere applicate su vari materiali (ferro, acciaio, alluminio, …), legno 

(compensato, agglomerato, balsa, …), e suoli (cemento, pietre).

 A UTILIZZO
La superfi cie da trattare deve essere priva di grassi e ripulita dalla ruggine (metallo).

• Agitare vigorosamente a testa in giù, per far muovere la biglia all’interno. Agitare per circa 1 minuto.
• Spruzzare mantenedo in posizione verticale a circa 25-30 cm dalla superfi cie da trattare.
• Attendere 15 /20 minuti per il secondo strato. L’asciugatura completa si ha dopo 12 ore.
• Dopo l’uso pulire lo spray mantendolo a testa in giù.

Utilizzare preferibilmente con una temperatura compresa tra 15 ° C e 25 ° C per un migliore risultato.

 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Aspetto: Liquido fl uido opaco colorato con odore di solvente.
• Punto di infi ammabilità: < 0 ° C
• Densità: Circa 0,8 g / cm3 a 20 ° C 
• Asciugatura: Senza polvere in 15 min ; asciutto in 1 ora
• Gas propellente: Estremamente infi ammabile

 A PRECAUZIONI D’USO
• Consultare la scheda di sicurezza
• Recipiente sotto pressione
• Non fumare
• Non vaporizzare su una fi amma o su materiale incandescente.
• Non bruciare neanche quando è vuoto
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Non respirare gli aerosol.
• Ventilare bene dopo l’uso.

 A CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
• Spray da 520 ml

• Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una 
temperatura superiore a 50 ° C.

• Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso.
• Tenere lontano da fi amme libere o scintille o fonti di 

accensione.
• Conservare in luogo asciutto e al riparo, in una zona ben 

ventilata

COLORI RAL COLORI RAL

Marrone chiaro 8002 Rosso arancione vivo 3000

Giallo e arancio medio 1007 Giallo luminoso 1023

Giallo verde 6001 Beige 1015

Blu chiaro 5012 Blu grigio 5008

Nero brillante 9005 Blu vivo 5010

Nero mat 9005 Verde muschio 6005

Bianco puro lucido 9010 Verde segnale 6032

Grigio chiaro 7004 Verde reseda 6011

Viola pallido 4001 Bianco grigio 9002

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività


