
Industria
Vernici e Colori

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE ANTICO è una pittura anticorrosiva per ferro 
con un’alta percentuale di ossido di ferro micaceo.
Disponibile in due versioni, a grana �na e grana grossa.

CAMPI D’IMPIEGO

VERONESE ANTICO viene impiegato per proteggere e 
decorare manufatti in ferro quali porte, �nestre, 
ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro 
battuto. A lavoro ultimato si ottiene una super�cie 
leggermente ruvida con gradevole aspetto anticato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
1,35 - 1,45 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Prodotto Tixotropico.

RESA TEORICA PER MANO:
10 - 12 m2/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità 
ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:
75% circa in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
Circa 60 micron per applicazioni a pennello. 

ASPETTO E FINITURA:
Aspetto opaco, �nitura �na o grossa.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi 
prodotti (Cat. A/i; BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).
VERONESE ANTICO contiene al massimo 495 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
Applicare due mani a pennello o spruzzo.

DILUIZIONE:
10-15% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a 
pennello, 
20% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a 
spruzzo.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Fuori polvere 2-3 ore circa, fuori impronta 7-8 ore, in 
profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Far trascorrere almeno 24 ore.
Eventuali �niture sovrapposte al prodotto (smalti nitro, 
bicomponenti poliacrilici e acrilici, clorocaucciù) vanno 
applicate dopo completa reticolazione del �lm di 
vernice (attendere almeno 7 giorni).

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non usare in caso di pioggia imminente e/o super�ci 
surriscaldate.

AVVERTENZE:
Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante 
l’applicazione e prima di soggiornarvi.
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di 
protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:
12 x 0,75 l - 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI:
Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi 
a partire dalla data di acquisto.

NOTE:
Questo documento è redatto al meglio delle nostre 
conoscenze tecniche e scentifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto 
in quando le condizioni e le modalità applicative non 
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente 
l'idoneità del prodotto al caso specifico.

MODO D’IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con ACETONE 
PURO HEX®.
SU FERRO GIÀ VERNICIATO: spazzolare e carteggiare 
asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati 
sfoglianti di smalti vecchi.
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