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SICOFAN          SERIE 519 
SMALTO ANTICORROSIVO 
FERRO ANTICO 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Smalto a rapida essiccazione formulato con inibitori di corrosione e particolari leganti, utilizzato 
come unico prodotto inteso come fondo e mano a finire per strutture in ferro dove è richiesta una 
buona resistenza alla corrosione atmosferica. Ottimamente impiegato direttamente su lamiere zinca-
te e supporti in alluminio. Il prodotto essiccato si presenta di aspetto satinato micaceo, elastico dalla 
eccezionale aderenza. L’elevata quantità di ossido di ferro micaceo contenuta nel Sicofan, distri-
buendosi lamellarmente sulla superficie della pellicola forma una barriera protettiva impermeabile 
che aumenta sensibilmente la resistenza alla corrosione, al vescicamento e conferisce una maggiore 
aderenza al substrato. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Residuo secco in peso  %  67 - 70 
Peso specifico a 20°C   Kg/lt  1,350 - 1,400 
Viscosità CF8/20°C   secondi 15 - 20 
Resistenza alla temperatura  °C  80 - 100 
Punto di infiammabilità  °C  < 23 
V.O.C. 2010 (prodotto pronto all’uso) gr/lt inferiore a 500 conforme al D.L. 161 direttiva 
2004/42/CE 
 
COLORE STANDARD 
Tinte di cartella specifica con caratteristica finitura metallizzata satinata in combinazione con ferro - 
micaceo. 
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Leggera carteggiatura, pulizia mediante solvente per le superfici zincate. Preparazione manuale, 
meccanica o sabbiatura per le superfici in ferro. I supporti devono essere perfettamente sgrassati e 
puliti utilizzando appropriati solventi o sostanze detergenti. Per aumentare la resistenza alla corro-
sione, si consiglia di applicare Sicofan 519 su antiruggine Ecosint Serie 326 – Oleofenolica Serie 
308 – Primer Serie 319 
 
DATI APPLICATIVI 
 
Applicazione 
Spruzzo convenzionale, airless (Sicofan può essere applicato anche a pennello o rullo (pelo corto). 
Diluizione eventuale 5% con 758.0000). Per una perfetta finitura omogenea, si consiglia di mescola-
re accuratamente il prodotto prima e durante l’uso. 
 

Rapporto di diluizione   in peso 
Serie 519  Sicofan   100 
Cod. 761.0000 Diluente nitro   10 
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Viscosità di applicazione CF4/20°C   30 - 35” 
 
 
Condizioni applicative 
Temperatura      superiore a +10°C 
Umidità relativa     inferiore al 70% 
 

Resa Teorica (con spessore secco 40-50 micron) 6 - 7 m2 / Kg 
 
I dati di consumo sono orientativi, in quanto dipendono dal tipo di applicazione, dalla dimensione e 
dalla geometria delle strutture nonché dalle condizioni atmosferiche. 
 

Essiccazione a 20°C (U.R. inf. 70%) 
Fuori polvere   minuti   15 - 20 
Fuori tatto   minuti   40 - 50 
Totale    ore   24 
 

Intervallo di sopraverniciatura a 20°C 
minimo   2  ore  massimo   non critico 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO 
 
SU LAMIERA ZINCATA  (spessore secco 40 - 50 micron) 
Dopo 5 giorni di essiccazione a 20°C (U.R. inf. 70%) 
Aderenza sul supporto pulito e sgrassato ottima 
Prova di quadrettatura 2 mm.   ottima 100% 
Piegatura cilindrica (Ø 10 mm.)  ottima 
Resistenza 150 ore alla nebbia salina  buona, aderenza invariata  
      pellicola compatta senza blistering 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO 
 
SU LAMIERA NORMALE  (spessore secco 50 - 60 micron)  
Dopo 5 giorni di essiccazione a 20°C (U.R. inf.70%) 
Aderenza su ferro pulito e sgrassato  ottima 
Prova di quadrettatura 2 mm.   ottima  100% 
Piegatura cilindrica (Ø 10 mm.)  ottima 
Resistenza 150 ore alla nebbia salina buona, formazione di ruggine vicino all’incisione infe-

riore a 2 mm, aderenza buona, pellicola compatta senza 
blistering 

 
NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evita-
re, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso im-
piegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d’ aria. Utilizzare durante l’ applicazione maschere, 
guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza. 
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CONFEZIONI DI VENDITA  
Serie 519  Sicofan   Kg 25 p.n.  -  Kg 4 p.n.  -  Kg 1 p.n. 
Cod. 761.0000 Diluente nitro   Lt  25  -  Lt 5 
Cod. 758.0000 Diluente lento per sintetici Lt  25  -  Lt 5 
 
DURATA IN MAGAZZINO  
Mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati. 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


