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AK 366 COVERZINC Spray   
Zincante a freddo 
 

CARATTERISTICHE  
 
AK 366 COVERZINC Spray è uno zincatore a freddo 
che indurisce chimicamente lasciando sulla superficie 
trattata un rivestimento metallico di durezza 
particolarmente elevata.  
 
AK 366 COVERZINC Spray non è una vernice ma è 

costituito per la maggior parte da zinco metallico 
micronizzato ed è pertanto in grado di impartire alle 
superfici trattate una protezione in tutto simile alla 
galvanizzazione  senza presentare gli inconvenienti e 
le spese di un trattamento in immersione a caldo. 
 
La durata del trattamento con AK 366 COVERZINC 

Spray è sicuramente paragonabile a quella di una 
galvanizzazione se il prodotto viene applicato su 

superfici pulite e sgrassate, e consente di ripristinare 
eventuali scalfitture con la massima semplicità e 
senza ricorrere a mano d'opera specializzata. 
 

AK 366 COVERZINC Spray si ancora alla superficie 
in circa poche minuti ed impartisce una protezione 
antiossidante immediata. Una superficie trattata con 
AK 366 COVERZINC Spray può essere 
tranquillamente saldata, senza che si formino fumi 
dannosi o bruciature. Può  anche essere riverniciata 
con qualsiasi tipo di vernice dopo che si è lasciato 

essiccare completamente per almeno 8-10 ore. 
 

MODALITA'  D'USO 
 
Si raccomanda che le superfici da trattare siano 

perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli 

estranei. Eventuali tracce di ruggine vanno eliminate 
mediante spazzolatura o trattamento con appositi 
prodotti chimici (disossidanti come AK 97 STAN o 
convertitori come AK 101 FERROX) ed eventuali 
tracce di vernici comuni vanno tolte con svernicianti 
come i nostri AK 84 SVERGEL. 

Il mancato rispetto di queste norme, peraltro 
relativamente semplici da osservare, può portare a 
risultati estetici scadenti o addirittura al mancato 
indurimento della resina. 
 
La confezione di AK 366 COVERZINC Spray va 

agitata vigorosamente fino a che la pallina gira 
liberamente sul fondo. A questo punto si può 
procedere liberamente alla spruzzatura. 
Indirizzare lo spruzzo sulla superficie da trattare e 
premere l'erogatore. Variare la distanza dalla  
superficie al fine di ottenere una pellicola sottile e 

levigata. Evitare una spruzzatura troppo intensa che 

potrebbe diminuire l'efficienza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ATTENZIONE: terminato l’utilizzo, capovolgere la 
bombola, e spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas; 
questa operazione serve ad evitare  l’intasamento 

dell’erogatore. Qualora l’erogatore risultasse intasato 
si può pulire immergendolo per un minuto in trielina. 
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