
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Pittura opaca monocomponente per segnaletica stradale disponibile nei colori bianco e giallo, a base 

di resine alchidiche modificate con caratteristiche tecniche tali da porsi al top della gamma per 

questo tipo di pitture. Essiccazione rapidissima, eccellente elasticità, copertura, distensione ed alto 

residuo secco. Mantiene a lungo le caratteristiche chimico fisiche e meccaniche, ha un elevata 

resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione. 

CAMPO DI IMPIEGO: 

E’ idoneo per la stesura di segnaletica orizzontale non rifrangente, sia su asfalto che cemento, adatta 

anche per la post spruzzatura e nelle applicazioni che richiedono garanzia di percorribilità in tempi 

brevi. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
rimuovere oli, grassi sabbia e quant’altro possa pregiudicare l’ancoraggio del prodotto, non 

applicare se il manto stradale ha una temperatura inferiore ai 10° se c’è umidità o se è bagnato. 

INDICAZIONI D’USO: 

diluire dal 10al 20%. con diluente nitro. Applicare a pennello, rullo, spruzzo o airless. 

RESA: 

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

indicativa per mano è di 2-2,5 mq/litro. 

ATTREZZATURA: 

Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi si lavano con diluente nitro. 

CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido 

Legante: resina alchidica in solvente 

Aspetto del film asciutto: opaco 

Solvente: aromatico 

Solidi in peso: 71% ± 2 bianco, 75% ± 2 giallo. 

Essicazione (20° - 50% UR): 20 min. ± 5’ 

Peso specifico: 1,54 - 1,60 

Viscosità: 20 sec. tazza ford n° 4 

CONFEZIONI: 

Barattoli in ferro da LT 16-2,5-0,500. 

COLORI: 

Bianco e giallo pronti a magazzino. 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura di 20°. 
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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ALT SPARTITRAFFICO 
VERNICE A RAPIDA ESSICCAZIONE PER SEGNALETICA 
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