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ANTICOFER ACQUA
SMALTO FERROMICACEO 

Smalto anticorrosivo micaceo per manufatti in ferro, alluminio, lamiera zincata. Consente di ottenere una 
finitura  brunita  “anticata”.  Esplica  un'azione  passivante,  assicura  una  buona  azione  anticorrosiva 
aumentando il  livello  di  protezione all'esterno.  E'  indicato per la verniciatura di  cancellate,  ringhiere, 
porte, mobili da giardino, altre strutture in metallo esposte all'esterno. E' ideale per la decorazione di 
lampadari, testate di letti, altri oggetti di arredamento che necessitano di un effetto anticato. Può essere 
usato all'interno perché è inodore ed ecologico. 
Il prodotto è stato realizzato con un granulometria grossa. 

Caratteristiche

ASPETTO UNI EN ISO 2813 Satinato METALLIZZATO grana grossa 

COMPOSIZIONE Legante a base di polimeri acrilici in emulsione  e 
speciali pigmenti anticorrosivi 

PESO SPECIFICO UNI EN ISO 2811-1 1,47  +  0,03 kg/litro      a 20°C

VISCOSITA’ ASTM  D 2196 Brookfield G.5 vel.20 a 20°C  7.500 + 1.500 cP

RESIDUO SECCO 59,6 + 0,5 % p/p

 
Colori
Alluminio 

Modalità applicative
ATTREZZI Pennello, spruzzo

DILUIZIONE 
(in volume)                                                    Prodotto                       Acqua

A pennello: 1°e 2° mano               100 cc                       7-15 cc
  _________________________________________________________
 
                                                                                        Acqua
A spruzzo: 1° e 2° mano                100 cc                     20-30 cc

RESA (per due mano) 8-9 mq / litro 

ESSICCAZIONE Tra una mano e l'altra attendere 4 ore a 25% e 65% U.R. 



Supporti: 
Manufatti in ferro, alluminio, lamiere zincate.
 - Ferro nuovo esente da calamina
 - Ferro vecchio esente da ruggine non aderente

Preparazione del supporto:
In quelli nuovi pulire accuratamente e sgrassare.
Per superfici già verniciate rimuovere la ruggine e le parti di vecchie pitture non bene ancorate tramite 
carteggiatura, spazzolatura, sabbiatura. 
 

SUPPORTO 
NUOVO

SUPPORTI GIA' VERNICIATI
(con pitture ben ancorate)

FINITURA ANTICOFER  2 mani ANTICOFER 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
CARATTERISTICHE GENERALI Smalto anticorrosivo  a base di polimeri acrilici in emulsione e 

speciali pigmenti anticorrosivi

RESIDUO SECCO 59,6 + 0,5 % p / p

PESO SPECIFICO 1,47 + 0,03 kg / litro      a 20°C

Note .
Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo
Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature superiori a + 8° C. 
Si raccomanda di mescolare bene il prodotto, prima e durante l'uso, per una  dispersione omogenea dei 
pigmenti metallici che per loro natura tendono a stratificare.
Per avere un buona protezione anticorrosiva lo spessore dopo due mani deve essere superiore a 80 
micron.

Confezioni
Barattoli in plastica da  lt 0,750 – 2,500 

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.
Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni
climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai  sensi  del  D.  lgs  n°  161/06,  i  valori  COV espressi  sulle  confezioni,  si  riferiscono  alle  diluizioni,  ai  diluenti 
consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.
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