
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Vernice prodotta con alluminio di elevata qualità ad effetto affiorante, additivato con plastificanti e 

bitumi modificati in veicolo solvente puro e anidro. Prodotto di elevata qualità, elastico, dotato di 

ottimo potere coprente. Grazie alla sua formulazione protegge le superfici delle membrane 

bituminose impermeabili dagli agenti atmosferici e dall’eccessivo riscaldamento delle superfici 

trattate. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Protezione dei manti e coperture bituminose dall’aggressione dei raggi UV. 

Protezione antiruggine di superfici metalliche: serbatoi, ponteggi, tubazioni. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Pulire bene le superfici da trattare mediante spazzolatura (se molto sporche procedere con idrolavaggio) 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Prima dell’uso mescolare manualmente (non usare agitatori meccanici) in modo accurato il prodotto 

nel secchio fino a quando diventa omogeneo. 

 

RESA: 

Circa 0,150 lt/mq per mano (il consumo può variare a seconda dell’assorbimento delle superfici). 

 

Il consumo è sempre condizionato dallo spessore applicato e dall’attrezzatura usata. La resa media 

indicativa per mano è di 7/8 mq/litro. 

 

ATTREZZATURA: 

Applicabile a pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo airless in una o due mani in giornate di bel 

tempo su superfici perfettamente asciutte. 

 

CONFEZIONI: 

Barattoli in ferro da LT 20-5. 
 

 

COLORI: 

Alluminio pronto a magazzino. 
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SCHEDA TECNICA 

CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido 

Aspetto del film asciutto: Brillante lucido 

Solidi in peso: 50% ± 1 

Tipo Alluminio: leafing affiorante 

Fuori polvere: 30-60 minuti 

Peso specifico: 0,889 

Sovraverniciabile: 12-24 ore 

Tempo di Essicazione Total(a 20°C): 12-24 ore a seconda dello spessore 

 

Valore Medio di SRI (Indice di Riflessione Solare) 

Riflettanza Solare Media, α 0,68 

Emissività Termica, ε  

 

Di seguito la differenza di temperatura riscontrata nelle coperture in guaina bituminosa (tal quali e 

verniciate) 

Copertura in Guaina Bituminosa Temperatura Massima 

Guaina Bituminosa tal Quale 80-85°C 

Verniciatura con ALLUMINIO 

BITUMINOSO 

45-50°C 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Vernice all’alluminio per finiture in esterno ALLUMINIO PER MANTI BITUMINOSI. 

Pulire i supporti non ancora pitturati da residui oleosi, grasso e unto con un panno imbevuto di 

diluente sintetico o nitro, lasciare asciugare completamente. Se i manufatti sono già pitturati togliere 

le parti male ancorate o pitture molto deteriorate con l’aiuto di un raschietto, una spazzola metallica, 

o con mezzi meccanici. Pulire dalla polvere e sgrassare. Trattare o togliere eventuali tracce di 

ruggine. Le superfici devono essere perfettamente asciutte. Per l’applicazione su manufatti in ferro 

si applica direttamente cosi come su guaine bituminose, seguendo le indicazioni delle schede 

tecniche, attendere 12-24 ore prima di sovraverniciare. Il prodotto è pronto all’uso e va steso a 

pennello, rullo, spazzolone o spruzzo. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5° e 

umidità relativa superiore al 80%. 

 
Le indicazioni riportate sono basate sulle nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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