
La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 

31
ZINC  STELLAR 

AVIORAIL 31 è uno spray zincante a freddo.
Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di parti galvanizzate e zincate, 
solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di 
elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall’ossidazione. 
Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o 
lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura 
e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura 
brillante.

MODO D’USO: Pulire accuratamente il supporto da trattare per 
eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. 
Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la 
bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le 
biglie all’interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto 
e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due 
mani leggere ad una distanza dal supporto di circa
20-30cm. Dopo l’uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta 
per evitare l’otturazione dell’erogatore.
APPLICAZIONE:
Superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio. Protezione di 
strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi 
da lavoro, ecc.
MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Prima dell’utilizzo: stoccare il prodotto in un posto asciutto e non 
stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l’uso tenere 
i contenitori ben chiusi.
Dopo il primo utilizzo: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE: NORMA ASTM
Aspetto: liquido grigio chiaro brillante
Odore: caratteristico
Flash Point: inferiore a 0°C
Densità relativa: 1.00 gr/ml circa
Solubilità in acqua: insolubile
Solubilità lipida: solubile
Non contiene metalli pesanti.

      CONFEZIONE
      12  aerosol  x 400 ml
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