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PITTURA SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE   (Cod. 81422 bianco - 81423 giallo) 

DESCRIZIONE: 

Pittura per segnaletica orizzontale non rifrangente composta da una miscela di resine alchiliche, clorocaucciu’, pigmenti,
cariche, solventi e additivi che  conferiscono alla pittura un’ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla abrasione. Il film cosi’ ottenuto 

dopo una regolare essiccazione permette di ottenere una buona adesione al manto stradale. 

CARATTERISTICHE: 

E’ la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale per parcheggi e di segnaletica provvisoria. 

Adatto per pavimentazioni stradali: asfalto, supporti cementizi, porfido

COLORE:   Bianco, Giallo.

CONFEZIONI  : E’ venduto in contenitori da 2.5 l 

DATI PRINCIPALI A  20°C : 

Peso Specifico:  1.70 kg. /lt  per il Bianco – 1.75kg/lt  per il Giallo +/- 0.05 

% solido in volume:   75-85 % CIRCA 

Consumo teorico:       1.5 mq/lt circa (spessore 180-200 micron). 

Tempo essicazione:    5 minuti per fuori polvere  e 30-35 minuti per transitabilita’ a 320 um  di film umido 

Classificazione COV    Prodotto non destinato agli usi previsti dalla dir. 2004/42/ce 

(Direttiva 2004/42/CE) 

CONDIZIONI DEL SUPPORTO : 

Si raccomanda di applicare il prodotto su superfici perfettamente asciutte, prive di polvere o grasso , con una temperatura 

dell’aria non inferiore a 10°C e una umidità non superiore al 70%. 

CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO: Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 

Umidità relativa dell'ambiente: 

ISTRUZIONI PER L’USO : 

Miscelazione:    Miscelare accuratamente prima dell’applicazione 

Applicazione: A spruzzo ( ugello diametro 4, pressione 3.5 atm) con minima  diluizione:Rullo/pennello:Diluizione max 
10% e stendere sempre nella stessa direzione.

Diluente:     Diluente spartitraffico 

Volume Diluente:    al 5% con Diluente nitro
Stoccaggio: Conservare il prodotto ben chiuso nel suo imballo originale, al riparo dal calore , dal sole e dal gelo. 

Temperatura massima di conservazione: 30 °C . Temperatura  minima di conservazione: 5 °C 

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi  dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non 

aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA: Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e 

sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come 

rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. 

Note : Garantiamo che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e

delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro 

impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre 

l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
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