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AK 369 FULL METAL Spray   
Zincante brillante calibrato base di 

metalli 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 369 FULL METAL Spray è uno zincatore a freddo 
in confezione spray che oltre allo zinco particellare 
contiene una particolare miscela calibrata di metalli 

che lo rendono indistinguibile dalla zincatura a caldo 
sia in termini estetici che in termini di protezione 
anticorrosiva. 
 
AK 369 FULL METAL Spray è formulato con 
particolari resine che si aggrappano sul supporto in 
modo quasi irreversibile e che induriscono 

chimicamente lasciando sulla superficie trattata un 
rivestimento metallico di durezza e finitura 
particolarmente elevata.  
 

Per ottenere le massime prestazioni, AK 369 FULL 
METAL Spray deve essere applicato su superfici 
pulite e sgrassate; in tal modo la durata del 

trattamento effettuato è sicuramente paragonabile a 
quella di una elettrodeposizione o di una zincatura a 
caldo. 
 
La sua comoda confezione spray, consente di 
ripristinare eventuali scalfitture o graffiature con la 

massima semplicità e senza ricorrere a mano d'opera 
specializzata o ad altri costosi interventi. 
 
AK 369 FULL METAL Spray si ancora alla superficie 
in pochissimi istanti ed impartisce una protezione 
antiossidante immediata. Una superficie trattata con 
AK 369 FULL METAL Spray può essere 

tranquillamente saldata nonché, dopo che si è lasciato 

essiccare completamente il solvente veicolante, 
riverniciata con qualsiasi tipo di vernice. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 
La confezione Spray di AK 369 FULL METAL 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 o generare colature. 
 
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 solvente. 
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