
	
	

   
  

 
                 SCHEDA TECNICA 

	

1000	ml	+		
500ml+		
200-400	ml	

CF4:	20-30’’	 1,5-1,8	mm							
3-4	Atm								
2=60-80	micron	

Ad	aria	20°C:								
8-12h																												
In	forno	a	60°C:											
30’-40’	

	
P220-P400	 12	mesi	

FE90 - FONDO EPOSSIDICO 2:1 
 
 

DESCRIZIONE: 
Fondo bicomponente a base di resine epossidiche e 
pigmenti anticorrosivi.  Possiede ottima adesione su 
acciaio, lamiera zincata e alluminio ed elevatissimo potere 
anticorrosivo.  
Utilizzabile come primer sotto gli stucchi poliestere e come 
isolante per smalti termoplastici. 
 

 
 
 
SUPPORTI: 
Acciaio, lamiera zincata, alluminio, stucchi poliestere e 
vetroresina carteggiati, vecchie finiture non consolidate e 
termoplastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI D’UTILIZZO: 
Carteggiare la superficie, sgrassare con diluente anti-
siliconico.  
Il rapporto di catalisi è: 

 VOLUME PESO 
FE90 1000 ml 1000 g 
CT90 500 ml 300 g 
D90 200-400 ml 150- 200 g 

Applicare con ugello dell’aerografo 1,5-1,8 mm con una 
pressione dell’aria di 3-4 atm. Applicare 2 mani con uno 
spessore consigliato di 60-80 micron. 
A 20°C il prodotto è carteggiabile dopo 8-12 ore; in forno a 
60 °C dopo 30-40 minuti. 
Carteggiare a secco con grana P220-P400. 
Il prodotto è sovrapplicabile con stucchi poliestere, fondi 
acrilici e poliuretanici, smalti di finitura. 
Non applicare il prodotto a temperature inferiori di 15°C. 
È raccomandato lo stoccaggio del prodotto in luogo 
asciutto, lontano da luce e fonti di calore.  
La shelf life del prodotto è di 12 mesi. 

SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 
Prove effettuate a 23°C                                                                              Valore Unità di misura Metodo 
Colore Grigio - IMIA-01 
Densità  1,5 ± 0,05 Kg/l IMIA-02 
Viscosità (Tazza Ford 4) 25 ± 5 s IMIA-11 
Pot-life >2 h IMIA-15 
Resa teorica ( a  50 micron)  7.5 m²/l - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l’esperienza maturate; in buona fede, sono messe a disposizione del 
cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell’idoneità all’uso che intende farne. La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati 
ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall’utilizzatore. 

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2021                                                                                            


