
SCHEDA TECNICA        
 

ROVERZINC 
 

Serie 5691 
SMALTO ANCORANTE   SINTETICO PER SUPERFICI DIFFICILI 

 
ESTERNO              INTERNO                SUPERFICI ZINCATE 

 
OTTIMA  AZIONE  PROTTETIVA                       ELEVATA ADESIONE 

BUONA   COPERTURA          BUONA PENNELLABILITA’                   AMBIENTI  INDUSTRIALI 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Smalto ad elevatissima aderenza con proprietà anticorrosive, idoneo per 
la decorazione e la protezione di superfici metalliche difficili, come 
lamiere e tubi zincati, alluminio, parti in rame, pvc e leghe metalliche in 
genere. Direttamente sulla superficie, ha una duplice funzione sia di 
primer che finitura assicurando una grande resistenza sia in atmosfera 
marina che industriale. Ottima dilatazione e copertura. 

 
 

Prodotto a base di resine acriliche e pigmenti anticorrosivi. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Peso specifico 1,20-1,26 kg/L a 20° C secondo le tinte 
Viscosità DIN   4  a 20° C = 200” 

Resa  pratica  9 – 11  m2/L per mano di prodotto 

Aspetto del film Satinato 

GAMMA COLORI Bianco 101 e Tinte di Cartella. 
 

CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 
Pennello - Rullo   Pronto all’uso Dil. sint. 5690.033 

 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

SUPPORTI FERROSI E METALLICI  
Asportare eventuale ruggine e pitture non aderenti (supporti già 
verniciati). Carteggiare, spolverare e sgrassare. 
Applicare almeno 2 mani di ROVERZINC. 

 
ESSICCAZIONE 

A 25° C e 65% U.R.       : Asciutto in 2-3 ore. 
                                          La seconda mano dopo 24 ore. 

AVVERTENZE Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 
30°C. Applicare in ambienti ben areati. 
Per evitare problematiche dovute ad incompatibilità, non sovrapplicare 
con altri smalti e pitture differenti da ROVERZINC. 
 

CQ  Rev  0  - aprile 2017 
 
Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
 
 

 
 
 

Boero  Bartolomeo  s.p.a. 
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