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Descrizione del prodotto 
Pittura spartitraffico che presenta un’ottima ritenzione del colore, caratterizzata da rapida 
essiccazione, facile applicazione, ottima adesione e resistenza all’abrasione. 

Settori di impiego 
Prodotto studiato appositamente per la segnaletica stradale, resistente ad ogni tipo di traffico 
(urbano, extraurbano ed autostradale). 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : bianco-giallo-rosso-azzurro  
Natura del legante : alchidico-clorogomma  
Aspetto del film secco : opaco 
Viscosità : 2500 ÷ 5000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4  
Consumo indicativo : 5 m²/l con uno strato.   
Stabilità di stoccaggio : 12 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto : Il manto bituminoso deve essere perfettamente 
asciutto, pulito e possibilmente privo di sabbia o 
polvere. 

    
Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniforme. 
 
Metodo applicativo : - rullo - spruzzo - macchina traccialinee 
 
Diluizione : 5 ÷ 10% di DILUENTE SPARTITRAFFICO cod. 1610. 
  
Spessori consigliati : 120 μm secchi per strato 
  
Essiccazione ad aria (20°C.) : Fuori polvere : 5 minuti 
  In profondità : 30 ÷ 40 minuti  
  Pedonabile : dopo 1 ora circa  
   
NOTE: 
La temperatura del supporto e dell’ambiente deve essere compresa tra + 10 e 40°C, e l’U.R. non 
deve superare il 75%. 
Evitare l’applicazione in presenza di ghiaccio e di condensa superficiale. 
 
Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e  
conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi 
preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o 
applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA. 
SOLO PER USO PROFESSIONALE 


