
 

     
   

    
   
  
     EAF 2092 VERNICE  EPOSSIDICA     EAF 2092 VERNICE  EPOSSIDICA 

   NERA  ANTICORROSIONE 
 

   ( BICOMPONENTE AD INDURIMENTO RAPIDO A TEMPERATURA AMBIENTE) 
 
    LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO ! ! 
    
CAMPI D’APPLICAZIONE 
Protezione anticorrosione d'aspetto brillante specialmente concepita per proteggere scocche d'automobili e  
telai di motociclette. EAF 2092 è resistentissima al graffio ed alle proiezioni di ghiaietto. 
 
MODO D'IMPIEGO 
Si applica su supporti metallici sabbiati ,decapati chimicamente o preparati con spazzolatura . EAF 2092 si applica 
DIRETTAMENTE sul supporto preparato .L'utilizzo preliminare di appretti o fondi non è raccomandato ,non  
avendo quest'ultimi l'eccezionale aderenza di EAF 2092. EAF 2092, in  genere, si applica in una sola mano a  
pennello (zone non visibili) o con pistola (finitura accurata). Applicare uno strato spesso. EAF 2090 può essere  
applicata su stucchi poliesteri  e cellulosici. Nel caso in cui si voglia ottenere una finitura più brillante, 
ricoprire con una mano poliuretanica per carrozzeria (ad esempio il nostro CARPEINT 6010) entro 10 giorni dall’ 
applicazione e dopo eventuale carteggiatura (carta ad acqua 600 - 1200). 
 
CONFEZIONAMENTO E PREPARAZIONE 
EAF 2092 è disponibile in kit composto da 800g di base (nera) e 200g d'induritore (giallastro); rapporto 4:1 
E' inoltre compreso un flacone di diluente specifico DILUANT 2092 da 500 ml. 
Mescolare bene la SOLA base nera per omogeneizzarla; in seguito versare l’induritore mescolando accuratamente il 
tutto. Se necessario portare alla viscosità voluta usando SOLO il nostro diluente specifico DILUANT 2092 nelle 
seguenti proporzioni: 
 
applicazione a pennello: da 0 a 10% di diluente 
applicazione a pistola:  da 10 a 20% di diluente 
 
Esempio per preparare 600 g di prodotto pronto ad essere spruzzato : 
400 g di base  +   100 g di induritore  +  100 g di diluente DILUANT 2092 . Pressione d’esercizio 4,5-5 bar. Ugello da 1,5 
 
Durata pratica d'utilizzo dopo miscelazione :   4 ore a 20 °C  
 
Rendimento :   500 g di miscela sono sufficienti per un telaio di moto più i piccoli accessori ; 1 a 2 Kg convengono        
             per uno chassis d'auto (dalla Fiat 500 alla...Bugatti Royale !) 
 
Indurimento :   secco al tatto : 3 ore a 5 °C , 1 ora a 25 °C . Resistenza maxi dopo una settimana a 20°C  oppure  

           un giorno a 50/60°C. 
 
Tenuta su supporti caldi :   200 °C maxi ; adatta per tamburi di freni ,marmitte di scarico ecc... 
 
Tenuta ai solventi :   inalterabile da benzine ,grassi ,liquidi di raffreddamento ,liquidi per freni ,ecc... 
 
Eccellente aderenza  su :   acciaio ,ghisa ,alluminio e le sue leghe . 
 
Conservazione :   2 anni per componenti non miscelati in imballaggio d'origine . 
 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO : 
Utilizzare in locali ventilati . Porto della maschera consigliato . Nocivo per inalazione o contatto con la pelle. 
Contiene xilene. Prodotto infiammabile . 
Pulizia del materiale d'applicazione con acetone o diluente nitro prima dell'indurimento . 
NON ESPORRE I PEZZI APPENA VERNICIATI IN AMBIENTE UMIDO: RISCHIO D’IMBIANCHIMENTO! 
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