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Le informazioni qui contenute sono al meglio delle nostre conoscenze, veritiere e accurate e vengono fornite in buona fede 
ma senza garanzia. Si ritiene che l'utente sia soddisfatto in modo indipendente in merito all'idoneità dei nostri prodotti per il 
suo particolare scopo. In nessun caso Rust-Oleum Europe sarà ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. 
I prodotti devono essere stoccati, manipolati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni di Rust-Oleum Europe 
riportate nell'ultima copia della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità degli utenti assicurarsi di avere la copia 
corrente. Le ultime copie della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e possono essere scaricate da 
www.rust-oleum.eu o su richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso. 

info@thecolorist.it   info.it@ro-m.com 

 

DESCRIZIONE 
CombiColor Original 7300/7400 è uno smalto protettivo anticorrosione, fondo e finitura in un solo 
prodotto, a base di resine alchidiche modificate uretaniche che permettono buone proprietà di 
essiccazione anche a basse temperature +5°C, flessibilità e dilatazione del film essiccato, 
versatilità di impiego su metalli ferrosi, legno e (con opportuni primers) su zincati e leghe 
leggere. Questo prodotto contiene pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati. 
 
UTILIZZO RACCOMANDATO                
Combi Color 7300/7400 può essere applicato direttamente su metallo nuovo, con la semplice 
rimozione manuale della ruggine, oppure su supporto già trattato con i primer anticorrosivi Rust-
Oleum 569/580, 769/780 o Combi Primer Anticorrosivo 3369/3380. 
Combi Color si applica a pennello o a rullo, non cordona e non cola, può essere ugualmente 
applicato a spruzzo. 
Combi Color 7300/7400 assicura una protezione anticorrosiva in ambiente industriale poco 
aggressivo. Per strutture metalliche situate in ambiente industriale più aggressivo, si consiglia di 
applicare preventivamente una mano di Primer Anticorrosivo Rust-Oleum 3369/3380, 569/580, 
769/780. 
 
DATI TECNICI 
Aspetto: Lucido, Satinato, Opaco (bianco e nero), Metallizzato. 
Colore: Consultare la Cartella Colori + sistema tintometrico 

per le versioni lucida e satinata con 4 Basi tintabili. 
Peso Specifico: Lucido/opaco 0,95-1,16 Kg/Lt a seconda della tinta. 

Satinato 1,12-1,32 Kg/Lt a seconda della tinta. 
Residuo secco: Lucido/opaco 53-57% in volume a seconda della tinta. 

Satinato 48-52% in volume a seconda della tinta. 
Viscosità: Lucido/opaco 100–104 unità KU / Krebs Stormer a 20°C. 

Satinato 86 – 91 unità KU / Krebs Stormer a 20° C. 
Spessore del film raccomandato:                                                 55 microns film secco equivalenti a 100 microns umido. 
Percentuale in VOC: 439 g/l max. 
Miscela pronta all’uso:  495 g/l max. 
Categoria: A/i. 
Valore limite in UE: 
Classe di emissioni: 

500 g/l. 
A+. 

 
Tempi di essiccazione a: 
-Al tatto: 
-Maneggiabile: 
-Sopraverniciabile: 
-Secco in profondità: 

20°C/50%UR    10°C/50% UR       30°C/50%UR 
2 ore                3 ore                    1 ½ ora 
8 ore                16 ore                    6 ore 
dopo 16 ore   dopo 16 ore           dopo 5 ore 
7 giorni    14 giorni                5 giorni 

Resistenza al calore: 90° C (caldo secco), a temperature più elevate si può 
verificare un viraggio di colore. 

 
RESA    
Teorica per mano: 10,3 m²/Lt per 55 microns di spessore di film secco. 
La resa dipende da numerosi fattori come la ruvidezza o la porosità del supporto e dalle perdite 
di prodotto durante l’applicazione.  
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE             
Sgrassare ed eliminare tutte le sporcizie con una pulizia alcalina o vapore ad alta pressione 
associata ad un detergente appropriato (detergente alcalino ND14). Eliminare ruggine, scaglie di 
ruggine e calamina, così come vecchie vernici non aderenti mediante carteggiatura – 
spazzolatura ST3 (ISO 8501-1 : 1988) sabbiatura o molatura, carteggiare le vecchie vernici in 
buono stato per rendere la superficie leggermente ruvida. La superficie deve essere pulita e 
asciutta durante l’applicazione. Lamiera zincata, leghe e metalli non ferrosi se nuovi devono 
essere sgrassati con detergente acido Surfa Etch 108 e risciacquati, prima di applicare 
CombiColor applicare uno strato di primer di adesione come: 3202 Galvinoleum, Combi Primer 
3302, Pegalink, Pegaprim, Zinsser BIN, Zinsser 123, ecc. 
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 
Per ottenere una buona omogeneità, mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE 
Pennello: Diluire leggermente fino al 10% in volume con Diluente Rust-Oleum 

7301 o 633. 
Usare pennelli a pelo lungo in setola naturale. 

Rullo: Diluire leggermente fino al 10% in volume con Diluente Rust-Oleun 
7301 o 633. 
Usare rulli a pelo corto in poliammide 6-12 mm. 
Le applicazioni a rullo possono richiedere 2 mani per ottenere lo 
spessore raccomandato del film secco. 

Spruzzo ad aria: 10 – 25% in volume con Diluente Rust-Oleum 7301 o 641. 
Tazza a gravità e a pressione. 
Diametro uggello: 1,0 – 1,5 mm. 
Pressione: 2 – 4 bars. 

Pulizia attrezzi:  Diluente Rust-Oluem 7301, 160 o acquaragia. 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto tra + 5 e 35°C. e Umidità relativa inferiore 
all’85%. 
La temperatura del supporto deve essere almeno di 3°C sopra il punto di rugiada. 
 
NOTE 
Spessore massimo del film secco per mano: 75 microns secco, 135 microns umido. 
Per evitare disuniformità d’aspetto con le vernici a base di pigmenti alluminio, si consiglia di 
impiegare il riferimento 7311 e di applicarlo a spruzzo HVLP. 
Combi Color 7300/7400 può essere sopraverniciato con gli Spray 7300 entro 4 ore o dopo 72 
ore. 
 
SICUREZZA 
Consultare le Schede di Sicurezza e le informazioni  stampate sull’etichetta delle confezioni. 
 
DURATA / CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO 
5 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per latte mai aperte, 
immagazzinate in luoghi asciutti e in locali ben ventilati, al riparo dai raggi diretti del sole ed a  
temperature comprese fra 5 e 25°C. 
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