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LOCTITE PROFESSIONAL ZINCO GALVANIZZANTE 400ML 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Vernice protettiva a base di zinco, resistente alle alte temperature, per materiali ferrosi. 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Lo zinco di Loctite Zinco Galvanizzante assicura una protezione catodica dei materiali ferrosi esposti anche in 
atmosfera salina. 
Consigliato per rivestire saldature e proteggere nel tempo assemblaggi realizzati con materiali diversi tra loro. 
Ideale per proteggere saldature e parti galvanizzate.  
Può essere utilizzato come primer prima della verniciatura. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Natura chimica Vernice sintetica a base di zinco 

Aspetto Liquido grigio 

Densità 1.25 g/ml circa 

Temperatura di esercizio Fino a 500°C 

Tempo di essiccazione 24 ore circa 

 
 
STOCCAGGIO 
Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si consiglia di capovolgere la bombola spray e di spruzzare 
fino alla sola fuoriuscita del solvente.  
Conservare in luogo ben ventilato.  
Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai raggi solari. 
 
 
MODALITA’ D’USO 
Agitare bene la bombola prima dell’uso.  
Applicare il prodotto sulla parte interessata ad una distanza di circa 15-30 cm.  
Applicare un sottile film di prodotto. 
 
 
 
NOTE 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, 
dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare i siti:  
www.henkel.it 
www.portalehenkel.it 
 
 
 
 

http://www.portalehenkel.it/
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