
 

 

VINILVEREPOS MIOX COD. 35000385

 

o Intermedio – finitura epossivinilica alto solido. 
o Ottima adesione e protezione ad effetto barriera per la presenza di
ossido di ferro micaceo lamellare che ne esalta le prestazioni
anticorrosive.

Descrizione Epossidico alto solido utilizzato quale intermedio o finitura. 
Assicura una protezione di lungo periodo con una sola applicazione, con una
eccellente durabilità in atmosfera marina.
Buone resistenze agli alcali, acidi, acqua, soluzioni di sali.

Impiego Utilizzabile quale intermedio o finitura per la verniciatura di esterni di serbatoi,
strutture in acciaio, tubazioni in impianti chimici, raffinerie, piattaforme off-
shore e strutture esposte a severe condizioni ambientali.

Dati fisici  

Aspetto del Film Opaco

Colore Grigio

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Peso specifico 1,410 gr/ml (A+B)

Volume dei solidi 56,5%

VOC 365 gr/litro

Spessore minimo 125 micron

Resa teorica 4,520 mq/litro per uno spessore di 125 micron

Punto di infiammabilità Comp. A cod. 35000385 32°C
Comp. B cod. 35120144 32°C
Diluente cod. 25100200 27°C

Resistenza all’umidità 125 micron secchi > 2000 ore nessun blistering

Resistenza
all’abrasione

90 mg CS 17, 1000 cicli

Resistenza alla
temperatura

120°C in continuo

Preparazione delle
superfici

Acciaio nuovo:
Primerizzato con Verzinc cod. 70000907 o con Verepos zinco



cod. 70000310
Calcestruzzo:
Primerizzato con Fondo turapori epossidico cod. 35000335.

Preparazione del
prodotto

Miscelare il prodotto secondo il seguente rapporto in peso:
Componente A 100
Componente B 14
Miscelare separatamente il componente A e poi aggiungere il
componente B

Tempo di induzione Non previsto

Pot Life 8 ore a 20°C

Diluizione 0 – 5% con diluente epossidico cod. 25100200 in funzione del 
tipo di applicazione.

Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da +5 a 35°C

Temperatura supporto: > di 5°C
Umidità: 0 - 85%
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che 
la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al 
punto di rugiada

Tempi di essiccazione
ed indurimento

Per spessori di 125 micron 10°C 20°C 30°C
Secco al tatto (ore) 8 4 2
Secco in profondità (ore) 20 10 6

Tempi per la 
sovraverniciatura

 10°C 20°C 30°C
Minimo (ore) 10 4 2
Massimo illimitat  (vedi nota)o

Applicazione Pennello, rullo, airless 
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in 
pura setola.
Per l’applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l’applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.
Airless:  
Ugello: 0,45 – 0,60 (0,018 – 0,024 inch)
Pressione: 15 MPA (ca 150 atm; 2100 psi)

Durata in magazzino 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Comp. A 25 kg
Comp. B 3,5 kg
Diluente 5, 25, 180 lt
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nota: La superfice deve essere priva di contaminanti quali  olio, grasso, sali, polveri e sporco in genere. Si consiglia un 
opportuno lavaggio con acqua dolce  ad alta pressione. 
 
Inoltre, nel caso di periodo prolungato di esposizione agli agenti atmosferici, prima dell’applicazione di uno strato ulteriore 
di pittura, è necessario verificare le condizioni della pittura esistente e l’esposizione ai raggi solari; eventuali temperature 
ed  umidità  elevate potrebbero  ridurre l’adesione dello strato  successivo di pittura. In tal caso è necessario irruvidire la 
superficie  per assicurare l’adesione tra gli strati di pittura.


