
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. 

32
ZINC  RICH  

AVIORAIL 32 è uno spray zincante a freddo ad elevata densità e alto peso 
molecolare.
Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di parti galvanizzate e zincate, asciuga 
rapidamente e solidifica producendo un rivestimento metallico di elevata 
durezza che protegge le superfici dalla ruggine e dalla ossidazione.   
Garantisce completa impermeabilità ed un ottimo ancoraggio al metallo, 
oltre ad un’ ottima resistenza ad olii e grassi.

AVIORAL 32 può essere utilizzato sia all’interno che all’aperto e 
normalmente non  richiede  preparazione superficiale. In caso di presenza 
di gravi formazioni di ruggine, tutte le incrostazioni  devono  essre rimosse 
e la zona da trattare dovrebbe essere carteggiata con carta abrasiva fine 
prima dell’applicazione di AVIORAIL 32.

APPLICAZIONE:
Eccellente per riparazioni su  giunti saldati, guard rail, ponti, recinzioni, 
serbatoi di stoccaggio, tubazioni, torri TV, strutture metalliche, pali, 
portali, attrezzature pesanti, condotture di calore, attrezzature del settore 
marino ed offshore.

CARATTERISTICHE:   NORMA ASTM 
Aspetto:    liquido  grigio scuro     
Odore:      caratteristico 
Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566
Flash Point:  inferiore a  0°C
Densità relativa: 1.20  gr/ml  circa
Solubilità in acqua:  insolubile
Solubilità lipida:  solubile
Non contiene metalli pesanti.

      CONFEZIONE
      12  aerosol  x 400 ml
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