
 

 

VERNIFEN GF COD. 35630807 grigio

 o Rivestimento epossi-novolacca
 o Rinforzato con scaglie di vetro

Descrizione Pittura bicomponente ad alta reticolazione, del tipo epossinovolacca
modificato –ammina, con presenza di scaglie di vetro di varie
dimensioni che contribuiscono a ottenere una elevata resistenza
chimica a contatto di agenti chimici aggressivi.

Caratteristiche ed
Impiego

Rivestimento anticorrosivo per interni di serbatoi in materiale ferroso
cemento, etc. destinati a contenere prodotti petroliferi bianchi, cherosene,
benzine normali, verde, avio, greggio, solventi alifatici ed aromatici, alcoli. La
presenza del componente glass-flaxe, contribuisce a migliorare la
impermeabilità e la resistenza all’abrasione del rivestimento. E pertanto trova
impiego quale lining per serbatoi e linee con presenza di liquidi caldi
contenenti sostanze abrasive.

  
- può essere applicato a spessori variabili in funzione delle specifiche tecniche
e dal sistema di applicazioni con spessori da 250 - 400 micron - Ottima
resistenza a contatto continuo con acqua demineralizzata, deionizzata,
greggio con temperatura fino a 93°C 
 
- per una completa reticolazione del film, che corrisponde al raggiungimento
ottimale delle performance di resistenza, sono necessari 5 giorni ad una
temperatura di 30°C .

Specifiche tecniche a 20°C (prodotto miscelato)

Aspetto del Film Semilucido

Colore Grigio

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Numero strati stripe coat + singolo strato

VOC 150 g/kg (Direttiva 1999/13/EC

Peso specifico 1,350

Solidi in volume 69 ±2%ca.

Spessore del film secco
consigliato

250- 400 µm



Resa teorica 10 ore  

Tempo di
sovrapplicazione

minimo 8 ore a 20°C 
massimo 24 gg.

Secco al tatto 4 ore  

Indurimento in
profondità

8 ore a 20°C

Durata in magazzino 24 mesi in luogo fresco ed asciutto (T max. 30°C) 

Resistenza alla
temperatura

95°C in immersione. A secco: max 210°C continuo

Punto di infiammabilità Base cod. 35630807 31°C;
 Indurente cod.35120188 102°C.; 

 Diluente (per pulizia pompa ed attrezzi) cod. 99100151 6°C

Metodo di applicazione Airless. Pennello per ritocchi o bassi spessori

*I valori indicati sono da considerarsi standard alla produzione e possono subire leggere variazioni in funzione
del colore di fornitura.

CONDIZIONI DEL SUPPORTO E TEMPERATURE CONSIGLIATE

Condizioni del supporto Provvedere alla completa pulizia di tutte le superfici, provvedere ad
eliminare con uso di solventi eventuali tracce di grasso o olio. In presenza di
saldature accertarsi che vengano rimosse le scorie e arrotondati sia i cordoni
di saldatura che gli spigoli vivi. La loro presenza può causare punti di
debolezza nel lining da applicare 
 
•Acciaio al carbonio: sabbiatura al grado minimo Sa 2 ½ (ISO 8501-1)e
profilo sabbiatura (Rz); 50-100 µm. L’applicazione del Vernifen GF può
essere effettuata solo in assenza di ossidazione della superficie sottoposta a
sabbiatura. E consigliabile procedere all’applicazione di uno strato di
Vernifen diluto al 10% per uno spessore di 40-50 micron secchi in funzione
di primer, prima che si verifichi l’ossidazione. La superficie con eventuale
primer in ciclo deve essere asciutta e priva di contami- nazioni (ISO 12944-
4 6.1)

  
•Acciaio inox: Sabbiatura leggera con abrasivo non metallico. 

  
•Acciaio galvanizzato: Sabbiatura leggera con abrasivo non metallico,
ottenendo una supeficie ruvida ed uniforme. 

  
•Calcestruzzo e supporti cementizi: Sabbiatura a secco in accordo con la
normativa SSPC-SP 13/NACE No 6.

Preparazione del
prodotto

•La temperatura del supporto durante l’applicazione e l’essiccazione
dovrebbe essere superiore a 10°C, e per prevenire fenomeno di condensa,
la temperatura del supporto deve essere almeno 3°C sopra la temperatura
del punto di rugiada. L’umidità relativa durante l’applicazione e l’indurimento
non deve essere superiore all’80%. 

 - miscelare nel rapporto in peso : 
  

base cod. 35630807 100 parti 
 cat. cod. 35120188 25 parti

La base e l’indurente dovranno essere miscelati alla temperatura minima di
15°C. Al disotto la viscosità risulterebbe troppo alta per l’applicazione; il
solvente dovrà essere aggiunto dopo la miscela dei componenti



Tempo d'induzione 20’ a 20°C

Pot life a 20°C 4 ore 20°C

Spruzzo o airless Diluente consigliato 
 Diametro ugello 

 Pressione uscita 
Rapporto di compressione

solo per lavaggio
 0.035”-0,041” 

 kg/cm2 > 220
 60:1

Spruzzo convenzionale Non consigliato

Pennello Impiegabile solo per aree limitate , riparazioni e per stripe coat su zone di
saldature, angoli etc. E’ possibile ottenere 150-200 microns di spessore. A
causa della consistenza tixotropica sarà difficile ottenere un film liscio e
livellato, ma ciò non avrà effetto sulla prestazione del film ottenuto.

Rullo Non raccomandato

Solvente per la pulizia - Diluente lavaggio n. 99100151 
  

- tutte le apparecchiature devono essere pulite subito dopo l’uso 
  

- il prodotto catalizzato all’interno dell’airless deve essere tolto prima del
termine del pot life.

Ulteriori Informazioni

Pot life a viscosità di
applicazione

Prodotto miscelato Pot life
10°C (50°F) 7 ore
20°C (68°F) 3 ore
30°C (86°F) 1 ora
40°C (104°F) 30 minuti

Tabella tempi di
sovrapplicazione per
spessori di film secco di
150 µm

Sovrapplicazione
con… Intervallo10°C(50°F)20°C(68°F)30°C(86°F)40°C(104°F)

35630807 Minimo 24 ore 8 ore 4 ore 2 ore
35630807 Massimo 1 mesi 24 gg 10 gg 7 gg

* La superficie dovrà essere esente da polvere, sporco o contaminanti. Quando i tempi per la
sovraverniciatura sono maggiori da quelli riportati in tabella, effettuare una leggera sabbiatura prima della
verniciatura

Tempo di essiccazione
per spessore secco fino a
300 µm (12 mils)

Temperatura del
supporto Secco al tatto Duro in

profondità
Essiccazione
Completa

10°C (50°F) 12 ore 24 ore 12 giorni
20°C (68°F) 4 ore 8 ore 7 giorni 
30°C (86°F) 1 ore 4 ore 5 giorni
40°C (104°F) 1 ora 2   ore 3 giorni
 

* I tempi di essiccazione sono verificati con umidità inferiore a 60%
Superficie secca al tatto: quando una leggera pressione non lascia impronte o
non modifica lo spessore Secco per calpestio: tempo minimo prima che il
rivestimento resista al normale calpestio, senza che si danneggi con
l’ìimpronte. Tempo minimo per sovraverniciabilità: minimo tempo necessario
per l’applicazione dello strato successivo Essiccazione completa: Tempo
minimo prima di esporre il rivestimento al servizio dedicato



Resistenza al calore Secco continuo 210°C
Secco discontinuo 230°C durata del picco di temperatura 1 ora

* Le proprietà della pittura non variano per effetto delle temperature, ma
l’aspetto estetico e tonalità di colore potrebbero essere soggette a variazioni.
Così come per i prodotti di natura epossidica per effetto all’esposizione diretta
ai raggi solari.

Confezione di fornitura Vernifen Glass Flake 35630807 kg    20
Induritore 30120188 kg    5
Diluente per lavaggio 99100151 lt      5

Sicurezza Consultare la Scheda di Sicurezza di ogni singolo prodotto impiegato 
 a. Adeguato ricambio di aria durante l’applicazione e l’essiccazione della

pittura 
 b. Impiegare maschera facciale a insufflaggio di aria 

 c. Proibite qualsiasi attività che possa causare scintille o fiamme. Non fumare 
 d. Consultare la Scheda di Sicurezza di ogni singolo prodotto impiegato. 

  
35630807 Vernifen GF rev.3 doc.– edizione 2018 I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di stampa, la Società si riserva il diritto di variarli
senza preavviso. Essi tuttavia non impegnano la Società quando l'impiego
non avviene sotto il suo diretto controllo.


