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SPARTITRAFFICO

PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALEPRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALEPRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALEPRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE

1. DESCRIZIONE

Pittura sintetica per segnaletica stradale orizzontale non rinfrangente, a base di resine alchiliche modificate
con clorocaucciù . Veloce essiccazione e buona resistenza all’abrasione. Buona aderenza e facilità di appli-
cazione. Alto spessore del film di prodotto applicato

Classificazione  UNI 8681
Pittura  per  strato  di  finitura,  in  soluzione,  monocomponente,  ad  essiccamento  fisico,  opaca,  alchidica-
clorocaucciù con altri modificanti
(B.4.A.0.A.1.BD)
 
Destinazione d’uso
Esterno

Idoneità supporti
Manti stradali in asfalto 

Confezioni
1 kg   4 kg    20 kg

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE
                                                                                                   
Massa volumica 1520 ± 20 g/l (per il bianco)
Viscosità  liquido tixotropico
Residuo secco in peso 70% ± 2
Aspetto opaco
Colore                                                                               bianco, giallo, blu 

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Potere coprente
Rapida essiccazione
Aderenza al supporto
Resistenza agenti atmosferici
Resistenza all’abrasione
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Manti stradali in asfalto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Non necessita di particolari preparazioni.

DILUIZIONE con diluente nitro:
Max 5% 

ESSICCAZIONE :
10 minuti al tatto.   Pedonabilità 40 minuti  

 
APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto in un’unica mano  

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Attrezzature particolari, rullo pennello, spruzzo airless               Diluente nitro  

 
RESA PRATICA : 
5 - 6 m2   per kg

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano da fonti di calore
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

  - Non applicare con umidità relativa > 70% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SPART ITRAFFICO

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

                                     

Sivac srl – Via del Progresso sn  - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

            www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025 

                 Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. & 

p.iva 02078670417

      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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