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Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazioni

e quindi hanno solo valore indicativo
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zapSMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE

zinkusPER LAMIERE ZINCATE

mikusPER FERRO BATTUTO mikus



BIANCO RAL 9010 AVORIO RAL 1013 AZZURRO RAL 5015

BLU RAL 5010 ARANCIO RAL 2004 ROSSO RAL 3020 ROSSO RAL 3003

GIALLO RAL 1021 VERDE RESEDA RAL 6011 VERDE RAL 6005 GRIGIO RAL 7001

MARRONE RAL 8017 NERO RAL 9017
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SMALTI SINTETICI 
A RAPIDA ESSICCAZIONE

zap

mikus
PER FERRO BATTUTO

TABACCO 720

NERO 730

LUCIDI

BIANCO RAL 9010 AVORIO RAL 1013 VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017 ROSSO RAL 3003 GRIGIO RAL 7001 NERO RAL 9017

PER LAMIERE ZINCATE

zinkus
OPACHI

ANTRACITE 710

VERDE 750 GHISA 700
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SMALTI SINTETICI A RAPIDA ESSICCAZIONE
Caratteristiche principali di questi smalti sono: rapidità di essiccazione, resisistenza agli 
agenti atmosferici, brillantezza e pienezza del �lm.

USI PRINCIPALI
Per verniciare macchine agricole, strutture metalliche, compressori, ponteggi, etc…

MODALITÀ D'IMPIEGO
Si consigliano apparecchi a spruzzo, previa diluizione con diluente per sintetici nella misura 
del 15/18%. Per accelerare ulteriormente l'essiccazione, usare diluente nitro.

ESSICCAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE
Fuori polvere 30 min., secco in profondità 1 ora e 30 min. circa, a seconda delle condizioni 
ambientali.

NOTA
È importante sgrassare accuratamente le super�ci prima di applicare il prodotto. 

PROTETTIVO ALL' OSSIDO DI FERRO MICACEO
Protettivo a �nitura metallizzata conferisce alla super�cie trattata un aspetto brunito. È 
quindi consigliabile quando si vuole ottenere una �nitura antichizzata. Mikus é formulato 
con particolari resine tixotropiche in unione a ossido di ferro micaceo  che, grazie alla sua 
particolare struttura lamellare,
crea una vera barriera anticorrosiva all'umidità e ai raggi ultravioletti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire con 10/20% di acqua ragia minerale per l'applicazione a rullo o a pennello.

ESSICCAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE
Secco al tatto 2/3 ore, in profondità 24 ore circa a seconda delle condizioni ambientali.

NOTA
Un' eventuale seconda mano di protettivo va sempre eseguita dopo 24 ore dalla prima.

RIVESTIMENTO AGGRAPPANTE
È uno speciale protettivo pigmentato a mano unica che assolve la triplice funzione di primer
adesivo, di antiruggine e smalto di �nitura. Si può usare su grondaie, pluviali, tetti, serramenti 
in lamiera zincata, leghe leggere, plastica e su tutte le super�ci di�cili da verniciare, sulle 
quali si aggrappa senza dare nel tempo fenomeni di sfogliatura o distacco.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire 5/10% a pennello, 20% a spruzzo con diluente sintetico.

ESSICCAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE
Secco al tatto 2/3 ore , in profondità 24 ore circa a seconda delle condizioni ambientali.

NOTA
Può anche servire da fondo sopraverniciabile, dopo 24 ore, con smalti di �nitura.
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