
 
 

 

VEPOLUX 4411 
Primer bicomponente anticorrosivo e 
promotore di adesione per rivestimenti 
epossidici e poliuretanici destinati ad 
immersione continua 

 

    

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Primer bicomponente anticorrosivo, a base di resine epossi-poliammidiche in fase 
solvente, con eccellenti proprietà di barriera contro l'acqua ed elevata protezione 
anticorrosiva a lungo termine. Può essere applicato direttamente su superfici metalliche 
anche zincate, e alluminio adeguatamente preparate. 
Il prodotto si può vantaggiosamente utilizzare come promotore di adesione su superfici 
in calcestruzzo, malte cementizie, intonai, vernici esistenti, ceramica e materiali plastici. 

Impieghi ▪ Protezione alla corrosione con effetto barriera   
▪ Primo strato di sistemi a più mani 
▪ Promotore di adesione per rivestimenti epossidici e poliuretanici destinati ad 

immersione continua 

Proprietà ▪ Facilità d’applicazione in officina e cantiere  
▪ Applicazione a pennello, rullo o spruzzo 
▪ Ottima adesione su metallo opportunamente preparto 
▪ Eccellente potere anticorrosivo 
▪ Idoneo per rivestimento con prodotti destinati ad immersione continua 

 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio Kit da 5 kg 
 

▪ 4,3 kg A 
▪ 0,7 kg B 

Kit da 10 kg ▪ 8,6 kg A 
▪ 1,4 kg B 

 

Colore Grigio 

Aspetto Opaco 

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali e chiusi. Teme il gelo. 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +30°C 
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SUPPORTO 

Preparazione Acciaio al carbonio  
Eventuali residui di saldatura devono essere rimossi ed i giunti smerigliati. Le superfici da 
rivestire devono essere esenti da sporco, oli, grassi ed impurità; sali ed altri contaminanti 
possono essere rimossi efficacemente mediante lavaggio ad alta pressione con acqua 
dolce prima della sabbiatura. Sabbiare al grado di pulizia Sa 2½ secondo la norma ISO 
8501-1. Grado di rugosità superficiale media RZ ≥ 50 μm. 
Dopo la sabbiatura, pulire accuratamente la superficie rimuovendo la polvere e i residui 
di abrasione. 
 
Lamiera zincata 
Sabbiatura con abrasivi non metallici fino al grado Sa2 in accordo alla norma ISO 8501-1, 
sabbiatura commerciale SSPC-SP6 per rimuovere tutte le incrostazioni, ruggine e corpi 
estranei. La superficie non ha come requisito fondamentale l’uniformità sia per quanto 
riguarda il grado di pulizia sia per quanto riguarda l’aspetto. Al termine di questa 
lavorazione la superficie presenta un colore prevalentemente grigio ed una rugosità 
adatta a conferire una salda adesione degli strati di vernice verranno applicati. 
Dove non è possibile realizzare la preparazione mediante sabbiatura, provvedere ad 
irruvidire la superficie del supporto meccanicamente o manualmente, quindi pulire 
accuratamente. In questo caso l’adesione del prodotto deve essere confermata. 
 
Alluminio 
Sabbiatura con abrasivi non metallici fino al grado Sa2 in accordo alla norma ISO 8501-1, 
sabbiatura commerciale SSPC-SP6 per rimuovere tutte le incrostazioni, ruggine e corpi 
estranei. La superficie non ha come requisito fondamentale l’uniformità sia per quanto 
riguarda il grado di pulizia sia per quanto riguarda l’aspetto. Al termine di questa 
lavorazione la superficie presenta un colore prevalentemente grigio ed una rugosità 
adatta a conferire una salda adesione degli strati di vernice verranno applicati. 
Dove non è possibile realizzare la preparazione mediante sabbiatura, provvedere ad 
irruvidire la superficie del supporto meccanicamente o manualmente, quindi pulire 
accuratamente. In questo caso l’adesione del prodotto deve essere confermata. 
 
Calcestruzzo 
Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono 
pregiudicare l'adesione del rivestimento.  
La resistenza superficiale alla compressione deve essere di almeno 25 N/mm2 e la 
resistenza alla trazione di almeno 1,5 N/mm2; in caso di forte sollecitazioni meccaniche il 
valore medio a trazione deve essere non inferiore a 2 N/mm2. 
Le superfici in calcestruzzo devono essere preventivamente preparate mediante 
levigatura a secco con utensili diamantati, pallinatura con macchine a ciclo chiuso oppure 
fresatura a ciclo chiuso, a seconda del grado di contaminazione del supporto e dello 
spessore del rivestimento finale. 
Depolverizzare completamente le superfici da trattare mediante aspirazione delle polveri. 
La superficie deve essere asciutta e priva di umidità. 

 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 10 °C 
Massima + 35 °C 
 
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura. 

Umidità relativa 
ambientale 

Minima 35% U.R. 
Massima 75% U.R. 
 

Miscelazione Unire i due componenti nel rapporto di miscelazione indicato. Aggiungere il componente 
B (indurente) nel componente A (base) e miscelare accuratamente fino a completa 
omogeneizzazione del prodotto. 

Diluizione Applicazione Diluizione 
Pennello, rullo 0-5 % con Diluente Epossidico 038 
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Aerografo a tazza 5-10 % con Diluente Epossidico 038 
Airmix  5-10 % con Diluente Epossidico 038 
 

Essiccazione all'aria Grado di essicazione 10°C 20°C 30°C 
Fuori polvere 6 ore 4 ore 3 ore 
Fuori tatto 6-8 ore 5-6 ore 4-5 ore 
Fuori impronta 14-18 ore 10-14 ore 6-10 ore 
Completa reticolazione 10 giorni 7 giorni 5 giorni 
 
I tempi di essiccazione possono variare in funzione dello spessore applicato e dell’umidità 
relativa ambientale. Un adeguato ricircolo d’aria sulla superficie del manufatto facilita 
l’essicazione. I tempi di accatastamento sono in funzione dello spessore, dell’umidità e 
della dimensione dei manufatti. 

Avvertenze / Note ▪ Non applicare su supporto non adeguatamente preparati 
▪ Prodotto destinato solamente per lavori industriali da applicatori professionisti 
▪ Rispettare i rapporti di miscelazione, i consumi ed i tempi di sovrapplicazione indicati 
▪ L’utilizzo di diluenti non idonei e differenti da quelli indicati può creare problemi al 

prodotto sia di natura estetica (viraggio del colore, sedimentazione del prodotto, 
variazione del grado di brillantezza, formazione di velature superficiali, ecc.) che in 
termini di prestazioni tecniche. L’utilizzo di diluenti sbagliati può creare problemi anche 
durante la fase applicativa. La VE.CO SpA non garantisce pertanto alcuna prestazione 
di prodotto quanto la sua diluizione è effettuata con prodotti non idonei o diversi da 
quelli indicati  

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con diluente VE.CO® EPOSSIDICO 038 
immediatamente dopo l’uso. 

 

DATI PRODOTTO 

Rapporto di miscelazione ▪ 100 parti A : 16 parti B in peso 

Consumo indicativo  Spessore umido Spessore secco Resa teorica Consumo teorico 
100 µm 55 µm 6,6 m2/kg 0,150 kg/m2 
140 µm 75 µm 4,7 m2/kg 0,210 kg/m2 
 
Le rese e i consumi sono puramente teorici, i valori pratici variano in funzione del metodo 
applicativo. 

Temperatura di esercizio Minima - 20 °C 
Massima + 70 °C 
 

Tempo di lavorabilità a 10°C a 20°C a 30°C 
10-12 ore 6-8 ore 4-6 ore 
 
Le tempistiche riportate sono da intendersi approssimative e possono variare a seconda 
delle condizioni del supporto ed ambientali di posa, in modo particolare sono influenzate 
da temperature ed umidità relativa. 

Tempo di attesa  
tra le mani 

 a 10°C a 20°C a 30°C 
Minimo 24 ore 24 ore 24 ore 
Massimo 72 ore 72 ore 72 ore 
 
Superato il limite massimo, il prodotto è comunque sovraverniciabile previo 
carteggiatura. 

Densità 1,40 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  ▪ 72 ± 1 % in peso 
▪ 40 ± 1 % in volume 
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DATI TECNICI  

Caratteristica 
Metodo di 
prova 

Prestazione  
(a 20°C e 50% U.R.) 

Viscosità Brookfield EN ISO 2555 2900 cPs 

Aderenza EN ISO 2409 Livello 0 

Adesione al calcestruzzo ASTM D 4541 > 3,5 Mpa o rottura del CLS 

Durezza Persoz EN ISO 1522 195 sec 
 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 

VOC Categoria A/j 
Limite VOC categoria 500 g/L 
Contenuto massimo VOC prodotto < 500 g/L 
 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 

 

NOTE 

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO spa. Le informazioni e le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti VE.CO spa sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO spa. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO spa quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, 
ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO 
spa si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della 
scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia  
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com 

 


