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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 

PRIMER FLASH HD 136 è un fondo protettivo di 
natura alchidica modificata a base di pigmenti inorganici 
e fosfato di zinco indicata per la protezione di strutture 
in ferro o acciaio.  
 
La composizione chimica di PRIMER FLASH HD 136 

basata su pigmenti di biossido di zinco, ossido di ferro 
rosso, ossido di ferro giallo, blu ftalocianina, carbon 
black, fosfato di zinco in miscela di solventi garantisce 
un ottimo risultato qualitativo. 
 
Gli extenders minerali inerti presenti nel prodotto 
aiutano poi l’operatore ad ottenere una superficie 

verniciata omogenea. 
La resa teorica di PRIMER FLASH HD 136 per uno 

spessore di 40-50 micron è molto elevata; per 
verniciare 1 metro quadrato sono sufficienti 200-250 
grammi di prodotto. 

  
La colorazione sempre disponibile è il colore 

GRIGIO VAIO 7000. Si tenga presente che per 
quantità di prodotto maggiori o uguali a 450 kg si ha la 
possibilità di scegliere anche tra il Rosso  Ossido 3009, 
il Verde Reseda  6011 ed il Giallo 1010. 
 

 

MODALITA’ D’USO 
  
Per una perfetta e durevole applicazione è necessario 

sincerarsi che il manufatto o la superficie da trattare sia 
pulito, sgrassato ed esente da umidità. A questo 

proposito può essere indicato un lavaggio con una 
soluzione al 2 - 4 % con HD 1. 
L’applicazione di PRIMER FLASH HD 136 è possibile 
sia a pennello che a spruzzo. 

Le diluizioni devono essere fatte preferibilmente con 
DILUENTE HD 100; ma possono essere eseguite anche 
con un normale diluente nitro antinebbia per smalti 
sintetici.  

  
➢ APPLICAZIONE A PENNELLO O RULLO 

  

Diluire una parte di PRIMER FLASH HD 136 
con il 5/20 % di diluente, (es. 1 kg di prodotto 
+ da 50 a 200 grammi di diluente) mescolare 
vigorosamente per qualche minuto e procedere 
all’applicazione a pennello. 

  

➢ APPLICAZIONE A SPRUZZO 

 
Diluire una parte di PRIMER FLASH HD 136 
con il 30/40 % di diluente, (es. 1 kg di prodotto 
+ da 300 a 400 grammi di diluente) mescolare 
vigorosamente per qualche minuto e procedere 
all’applicazione con pistola a spruzzo. 

  
 

Il tempo di essiccazione fuori polvere è di circa 10’, 
essiccazione al tatto di 30’, secco in profondità dopo 3 
ore. La velocità di essiccazione può variare al variare 

della diluizione. 
 
Una volta terminato l’utilizzo di PRIMER FLASH HD 
136, se riposto correttamente, può essere mantenuto 
anche per parecchi mesi. 
 
 

NOTE 
Prima di procedere all’applicazione di PRIMER FLASH 
HD 136, il supporto dovrà essere pulito, asciutto, 
sgrassato ed esente da ossidazioni, ruggine o calamina. 
Nel caso di applicazioni su supporti arrugginiti è 

indispensabile intervenire preventivamente rimovendo 
o inertizzando la ruggine con l’ausilio di prodotti specifici 

come l’HD A 3/R o l’IMORUST HD 205. 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto: liquido denso 
Colore: grigio 
Odore: caratteristico 

Miscibilità con acqua: immiscibile 
Densità: 1,520 – 1,600 kg/l 
Residuo secco: 72 – 75 % 
Viscosità: 210-240” CF 4 a 20 °C 
Viscosità per applicazione a pennello: 150” CF4 
Viscosità per applicazione a spruzzo:30-40” CF4 
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