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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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ALUTECH 
PROTETTIVO SPRAY  
A BASE DI ALLUMINIO E ZINCO 
 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

Protettivo a base di zinco e alluminio per una finitura argentea e brillante.  

ALUTECH è particolarmente indicato nelle carpenterie, nell’industria cantieristica, metalmeccanica e agricola.  

Ottimo per ritocchi estetici di parti metalliche quali: cancelli, infissi, scatolati, gabbie, contenitori, piantane, basamenti, tubi, 
grondaie, ecc. Indispensabile per piccole e rapide riparazioni. 

ALUTECH offre i seguenti vantaggi: protegge il metallo, evita l’ossidazione e la ruggine; ripara e rinnova l’aspetto estetico; 
sostituisce primer e fondi antiruggine; essicca in pochi minuti; è verniciabile.  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : aerosol 
COLORE : grigio argento 
ODORE : caratteristico 
PESO SPECIFICO : 0,815 Kg/L 
PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ 

: < +21°C 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  

Applicare ALUTECH su superfici asciutte. Pulire la superficie da trattare.  

Eliminare tracce di ruggine, sporchi untuosi. Agitare bene la bomboletta e spruzzare ALUTECH a velo in modo uniforme ed 
omogeneo. Ripetere l’operazione dopo alcuni minuti. Si consiglia uno spessore di 20 - 40 micron.  

Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per liberare la valvola da eventuali residui di prodotto.  

Una volta applicato, ALUTECH essicca in 5 - 10 minuti.  
 
 
 
 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in ambiente fresco. Proteggere dal calore e dai raggi diretti dal sole.  
Non fumare. 
 


