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VERNICI SPARTITRAFFICO
NON RIFRANGENTI

Cod. 545.1000
Cod. 545.2000
Cod. 545.5065

CARATTERISTICHE GENERALI

La particolare combinazione di leganti alchidici e clorocaucciù nonché la qualità dei pigmenti
selezionati, conferiscono al prodotto finito:
- elevato potere coprente
- resistenza all’abrasione
- ottima aderenza al supporto
- rapida essiccazione
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante
Peso specifico (bianco –giallo)
Peso specifico (blu anas)
Residuo secco in peso (bianco –giallo)
Residuo secco in peso (blu anas)
Viscosità CF8 / 20°C
sec
Infiammabilità
Aspetto del film secco
Contenuto di pigmento colorante
%
Tipo di pigmento colorante

Resa teorica

alchidico / clorocaucciù
Kg / lt
1,550 - 1,650
Kg / lt
1,350 - 1,450
%
75 - 76
%
65 - 66
20 - 30
< 21°C
opaco vellutato
minimo 7 - 10
bianco - biossido di titanio
giallo - cromato di piombo
blu Anas – biossido di titanio – Blu FT
2 - 3 mq / Kg
in funzione dello spessore secco
applicato e dall’assorbimento del supporto

MODALITÀ’ APPLICATIVE

Applicazione
Pressione di esercizio
Diluente per spartitraffico
Rapporto di diluizione in peso

a spruzzo con macchina traccialinee e aerografo
atm. circa 4 - 4,5
757.0000
Spartitraffico 100
Diluente
5 - 10

ESSICCAZIONE

Ad aria. Transitabile in 30’ - 45’
(Temperatura non inferiore a 18 - 20°C, umidità non superiore al 70%)
COLORI

Bianco
Giallo
Blu Anas

codice: 545.1000
codice: 545.2000
codice: 545.5065

IMPIEGHI GENERALI

Per segnaletica stradale orizzontale solo dove esiste sufficiente illuminazione
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CONFEZIONI DI VENDITA

Serie 545
Cod. 757.0000

Pittura Spartitraffico
Diluente

Kg - 30 p.n.
LT - 25

LT 3,50

DURATA IN MAGAZZINO

Mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalle Legislazione Italiana.
Evitare per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso
adottare aspiratori, ventilatori, e convogliatori d’aria. Impiegare durante l’applicazione maschere,
guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.
L’impiego del prodotto fuori dal controllo dell’azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola
qualità.
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