
Intergard®5000
Vernice epossidica ad alto solido, bi-componente, di colore chiaro

Descrizione prodotto    Performance in servizio

L’Intergard 5000 è un primer universale con alto contenuto di solidi per contenere le 
emissioni di COV durante l’applicazione.
Il prodotto ha una alta capacità di aderenza all’acciaio sabbiato o idro sabbiato nonché delle 
spiccate proprietà di resistenza alla corrosione e quindi una efficiente protezione contro la 
corrosione.Intergard5000 è pienamente approvato dallo standard IMO Resolution MSC.215 
(82).

Caratteristiche   Benefici

Eccellenti proprietà anticorrosive Protezione completa delle superfici, 
riduzione dei costi di manutenzione e 
ritorno dell’investimento

Conforme alla specifica IMO PSPC

Una eccellente capacità di adesione

Per applicazioni su tutte le superfici nelle 
nuove costruzioni che in fase di manutenzioni

Basso contenuto di composti organici 
volatili (COV)

Informazioni prodotti

Eccellente protezione contro la corrosione

Migliorato il processo di verniciatura 
e con meno rifiuti

Risparmi di emissioni nocive con l’82% di 
composti solidi

Colore      KBA501 Alluminio, KBA502 Marrone

Preparazione   Le superfici dovrebbero essere pulite,   
d   asciutte e libere da contaminazioni

Volume solidi     82% ± 2% (ISO 3233:1998)

Spessore Tipico   2 mani a 160 micron asciutti o 195 micron

Asciutto al tocco   7 ore a 25°C

Temperatura minima di applicazione  5ºC

Metodo di applicazione   Spray airless, Pennello, Rullo
   .

Come per ogni nostro prodotto la scheda tecnica, scheda di sicurezza e l'etichetta comprendono un insieme di informazioni del prodotto in questione. Copie delle schede 
tecniche e schede di sicurezza sono disponibili su richiesta o dal nostro sito.

Colore chiaro per identificare zone ammalorate

Soddisfa i più recenti regolamenti
Eccellenti performance a lungo termine in cargo porta 
greggio



Ottima protezione contro la corrosione                                             Performance in servizio

Intergard 5000 risponde alle alte esigenze di protezione contro la 
corrosione richieste nel settore navale, offrendo un’alta protezione delle 
superfici contro agenti esterni. Può essere applicato su vari shop primer 
International come:

Interplate Zero
Interplate 805
Interplate 855
Interplate 937
Interplate 997

Certificazioni da più enti internazionali secondo la norma 
IMO PSPC Resolution MSC.215(82)

-Registro Italiano Navale (RINA)
-Germanisher Lloyd (GL)
-American Bureau of Shipping (ABS)
-Bureau Veritas (BV)
-Det Norke Veritas (DNV)
-Lloyds Register (LR)

Intergard®5000

Eccellenti proprietà applicative – ideale nei processi di 
verniciatura nelle nuove strutture

Le ottime capacità di adesione permettono una veloce e 
più facile applicazione
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