
 
 

Terza Edizione. Data di compilazione: 28.11.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in 
atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 14 
 

ANCORCROM 
ANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE E LEGHE LEGGERE 

 

GENERALITA' : "ANCORCROM" é un fondo ancorante zincoaderente con proprietà antiruggine 
corrispondente al capitolato "ASTM TT-P-1757". L'alta percentuale di fosfato di zinco e la presenza di 
dispersione fenolica rende "ANCORCROM" specifico per permettere l’adesione di smalti e vernici su 
supporti quali lamiere zincate, leghe leggere e plastica. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Metallo nuovo: lavare e sgrassare con diluente "FATEC NITRO" o diluente "FATEC ACETONE PURO", 
quindi asciugare bene con un panno pulito. 
Metallo già verniciato: spazzolare, carteggiare, sverniciare, asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali 
strati sfoglianti di smalti vecchi; lavare e sgrassare con "FATEC NITRO" o "FATEC ACETONE PURO", 
quindi asciugare bene con un panno pulito. 
Plastica: carteggiare per rendere un po’ ruvida la superficie, spolverare, lavare e sgrassare con "FATEC 
NITRO" o "FATEC ACETONE PURO", quindi asciugare bene con un panno pulito. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui oleosi. 
 

APPLICAZIONE : a pennello o a spruzzo. "ANCORCROM" non va applicato a copertura totale del 
supporto perché quantità e spessori troppo elevati, ne comprometterebbero l'adesione. E' sufficiente una 
unica mano. Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore con sintetici, 48 ore con rapide essiccazioni, 72 ore con 
nitrocombinati. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di elevata ventilazione, in 
imminenza di pioggia o comunque in ambiente fortemente umido. Rimescolare prima dell’uso. 
 

VISCOSITA' DI FORNITURA : 180" ± 10   tazza Ford 4   a 23 ± 2°C. 
 

PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,30 ± 0,05         a 23 ± 2°C. 
 

GRADO DI MACINAZIONE : Scala N. S.: > 7. 
 

ESSICCAZIONE : Fuori polvere in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore. 
 

DILUIZIONE :  15 - 20% in peso (13 - 18% in volume) con diluente "FATEC 
SINTETICO EXTRA". 

 

RESA TEORICA : Mq./lt.:    20 - 25 in una unica mano. 
 

LAVAGGIO ATTREZZI : Con diluente "FATEC NITRO" immediatamente dopo l'uso. 
 

CONFEZIONI DI VENDITA : 4 x 2,5 lt. - 12 x 0,750 lt. - 12 x 0,375 lt. - latte da 16 lt. 
 

TINTA : Giallo non coprente. 
 

STOCCAGGIO : Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al 
riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 


