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ST 359 EPOXFENOL FINISH 
 

Descrizione                                                               Description 
 

Finitura epossifenolica bicomponente del tipo “surface 
tolerant”. Con il suo alto spessore, offre un’eccellente 
resistenza al calore ed è adatta al contatto con olio 
lubrificante a caldo e benzina, grazie alla ottima 
resistenza agli agenti chimici.  

Two-component epoxyphenolic finish, "surface 
tolerant" type. With its high thickness, it offers an 
excellent heat resistance and it is suitable for contact 
with gasoline and lubricating oil, thanks to the excellent 
resistance to chemical agents. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Ottimo per la protezione dell’acciaio in ambienti 
corrosivi, per la protezione di motori, parti meccaniche 
e strutture che necessitano di protezione anticorrosiva. 
Adatto anche per il rivestimento di serbatoi ed 
applicabile a rullo, pennello o spruzzo. 

Great for the protection of steel in corrosive 
environments, for the protection of motors, mechanical 
parts and structures that require corrosion protection. 
Also suitable for the coating of tanks, applicable by 
roller, brush or spray. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: ST 359 
Codice prodotto indurente: ST 359- C 
Rapporto di Catalisi: cat. 50% 
Pot Life: 20°C: circa 50 minuti. Prima della miscela, 
mantenere le confezioni a bassa temperatura.  
Colore: grigio/giallo ocra/rosso ossido    
Aspetto: 85 GLOSS +-2  
 Peso specifico: kg/l 1,280 ± 0,02 
 Solidi in volume: 80% ±  2% 
 C.O.V.: 180 gr/lt 
Resistenza alla Temperatura del prodotto applicato: 
fino a 300°C 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni (A+B): 20 kg + 10 kg,// 10 kg + 5 kg 

 Base product code: ST 359 
Hardener Code: ST 359– C  
Mixing Ratio: catalyst 50% 
Pot Life: 20°C: about 50 minutes. Before the mixture, 
maintain the packaging at low temperature. 
 Colour: grey/ocra yellow/oxide red 
 Finish: 85 GLOSS +-2  
 Specific gravity: kg/l 1,280 ± 0,2 
 Solids by volume: 80% ±  2% 
V.O.C.: 180 gr/lt 
Temperature Resistance of applied product: up to 
300°C 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging (A+B): 20 kg + 10 kg,// 10 kg + 5 kg 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione:  
max 5-10% di Diluente n°359  

Thinning:  
max 5-10% of Solvent n° 359   

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Su acciaio: pulire tracce di olio, unto o pulviscolo 
utilizzando un detergente idoneo. Con l’ausilio di un 
lavaggio ad alta pressione con acqua dolce, rimuovere 
le tracce di sali ed altri contaminanti. 
Sabbiatura al grado Sa 21/2, ISO 8501-1: 1988. 
L’abrasivo deve essere in grado di produrre un profilo di 
superficie equivalente al Rugotest No. 3, N9a fino al 
N10a (Ra=6-12,5 micron), Keane-Tator Surface 
Comparator, segmentii 2-3 mils (con ruvidità di media 
massima dei picchi ed avallamenti di 50-75 micron, 
oppure ISO Comparator. Medium (G,S). 
Superfici trattate con silicati di zinco o pitture 
metallizzate: pulire e sgrassare con detergente adatto. 
Rimuovere sali ed altri contaminanti con lavaggio ad 

On steel: Clean traces of oil, grease or dust using a 
suitable cleaning agent. With the aid of a high-pressure 
fresh water wash, remove traces of salts and other 
contaminants. 
Blasting to Sa 21/2, ISO 8501-1: 1988. The abrasive 
must be able to produce a surface profile equivalent to 
Rugotest No. 3, N9A until N10A (Ra = 6 to 12.5 
microns), Keane-Tator Surface Comparator, segmentii 
2-3 mils (with roughness maximum average of peaks 
and troughs of 50-75 microns, or ISO Comparator. 
Medium (G, S). 
Surfaces treated with zinc silicate or metallic 
paints: Remove oil and grease with suitable detergent. 
Remove salt and other contaminants with an high 
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alta pressione con acqua dolce. Si raccomanda una 
veloce ricopertura delle superfici metallizzate per 
evitare la possibilità di contaminazioni.  

pressure fresh water cleaning. We recommended a fast 
coating of the metallized surfaces to avoid the 
possibility of contamination. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
una mano consigliata 
Applicazione a Pennello/airless 
Airless: Pressione all’ugello 250 bar/3600 psi (i dati 
sono indicativi e soggetti a verifica) 
Diametro dell’ugello 0,20”- 0,30” 
Spessore Consigliato: 
circa 250-300 micron 
Consumo teorico:  
circa 300-350 gr/mq per spessore consigliato 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° min, Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 5°C min. 

Application method:  
One coat 
Apply by brush/airless 
Airless spray: Tip Pressure: 250 bar/3,600 psi (data are 
indicative)  
Tip 0.20”-0.30”  
Suggested Thickness: 
About 250-300 micron 
Theoretical consumption:  
about 300-350 gr/mq for suggested thickness 
Application conditions 
Temperature 15°C min., Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 5°C min. 

 

 
Tempo di indurimento                                                   Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry (h) 

20°C 6-10 65-85 20°C 6-10 65-85 
 

 
Consigli per l’utilizzo                    Usage Tips 
Conservazione: Proteggere dal calore diretto e dalla 
luce solare. Chiudere sempre bene il contenitore. 
Condizioni ambientali: la temperatura ambiente 
/superficie deve essere di almeno 5°C per 
l’indurimento.  
Ciclo standard:  
primer ST 360 + finitura ST 359 EPOXFENOL. 
Procedere alla ricopertura dopo 3 ore dall’applicazione 
del fondo. Se l’applicazione della finitura avviene dopo 
8 ore dall’applicazione del fondo, si consiglia di 
irruvidire il supporto con una carteggiatura.Possibile 
applicare bagnato su bagnato, con serie polvir o altri 
prodotti. 
Spessore Finale Ciclo Standard: 500-600 micron  

Storage: Keep away from direct heat or sunlight. When 
not in use, always close the container with its lid.  
Environmental conditions:  
surface/ambient temperature should be at least 5°C for 
curing. 
Standard cycle:  
primer ST 360 + ST 359 EPOXFENOL finish. Required 
overcoat after 3 hours from the primer. If the finish is 
applied after 8 hours from the primer, it is 
recommended to roughen the surface with a sanding. It 
can be applied wet on wet, with polvir series or other 
products. 
Final Suggested Thickness of Standard System: 
500-600 micron 
 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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