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SKUDO-PLAST 

 

 
CARATTERISTICHE 
Rivestimento epossidico bicomponente con indurente poliammidico, senza 
solvente per applicazioni speciali ad alto spessore  del tipo “surface 
tolerant” nel campo della anticorrosione come prime r e finitura ad 
effetto scudo. Svolge un’azione protettiva su impia nti industriali, di 
depurazioni acque, serbatoi, tubazioni, condutture,  piattaforme, 
pontili e macchinari, in presenza di vapori chimici  e petrolchimici. 
Incapsulante nei confronti delle asperità e sigilla nte in 
accoppiamenti di strutture metalliche, evita insinu amenti delle 
aggressività atmosferiche nelle cavità anfrattuose.  Svolge anche 
azione ristrutturante di parti disastrate e corrose  di basamenti, 
tralicci, banchine portuali, off-shore, scafi, sent ine, gavoni, 
condutture navali. Skudo-plast può essere impiegato  anche per 
applicazioni temporanee di falle ed incrinature sub acquee e 
bagnasciuga mediante spalmatura manuale su struttur e in acciaio e 
calcestruzzo. 
 
CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Superfici in ferro:  sabbiatura commerciale SSPC-SP 6/SVENSK STANDARD 
S15Sa2. In alternativa spazzolatura, carteggiatura,  pulizia manuale o 
meccanica SSPC-SP2/SP3. Sgrassare eventuali parti u ntuose. Skudo-plast 
può essere applicato direttamente sul ferro poiché autoprimerizzante 
(self priming) o essere preceduto da una mano di Gr apper primer 
antiruggine epossidica o zincante epossidico o zinc ante inorganico 
intermedio micaeo epossidico (Grapper IME). 
Superfici in cemento:  rimuovere parti incoerenti dal supporto e 
presenze di vecchie pitture o sostanze oleose. Live llare le più 
grossolane imperfezioni. L’applicazione deve essere  effettuata su 
calcestruzzo, malta cementizia, vecchia o stagionat a, priva di umidità 
o polvere, dopo idonea primerizzazione con Pavifix nel caso di 
supporti sfarinanti. Non applicare il fissativo Pav ifix in caso di 
supporti lisci e compatti, stabili e non sfarinanti . Assicurarsi che 
il sottofondo sia costituito da una malta monolitic a solida o che la 
eventuale rasatura cementizia sia ben consolidata c ol massetto 
sottostante da costituire un corpo unico per evitar e che il Skudo-
plast, ancorandosi tenacemente alla rasatura, possa  strapparla via dal 
massetto stesso. 
Superfici sott’acqua:  pulire bene le superfici asportando parti 
incoerenti e friabili, sporcizia, vegetazione, part i untuose. 
Superfici lisce devono essere rese ruvide o rugose mediante 
picchiettatura oppure per mezzo di una raspa o altr i attrezzi 
fortemente abrasivi, per permettere un buon ancorag gio del 
rivestimento.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Prodotto: Skudo-plast 
 

 
APPLICAZIONE 
Dopo aver mescolato i due componenti A e B nel rapp orto 5:1, 
travasarli in un altro contenitore e mescolare nuov amente per 
garantire una totale omogeneità e catalizzazione. Q uindi applicare 
entro 20-30 minuti dalla miscelazione (pot-life 60 minuti). Per 
applicazioni subacquee utilizzare un paio di guanti  idonei o un 
pennello a setola corta per consentire una stesura con spessore almeno 
di 1 o 2 mm., sufficiente a costruire una barriera di protezione. 
Avere cura di stendere il prodotto con una certa pr essione allo scopo 
di eliminare l’acqua dal supporto ed eventuali boll e d’aria. 
 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura inferiore a +5°C con correnti superiori 
a 0,8 nodi o in presenza di onda. Dopo un trattamen to temporaneo o di 
emergenza con Skudo-plast verificarne periodicament e il mantenimento. 
La resa mediante spalmatura prevede un consumo di 1 -2 kg./mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                  <g.  
          a fresco        0-10% 
  5±3     E/SA         con E/SA 
         
 
 

  
  semilucido      =         comp. A 1,55       0-10 %  
  satinato           comp. B 1,02 
 
 

  
 grigio siliceo    12-24 ore       comp. A 97%        0% 

     ral 7038           comp. B 100% 
 
 
 

 
  si/si     3 giorni   n.d. 
             
 
 
 
              diluiz.: 0-15%  
       18 mesi       24 ore   11°C    
               
     

 

         30,000-4,000- 
         1,000 kg. 


