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Pittura bituminosa asfaltica nera a rapida essiccazione per gli usi 
seguenti:  

 come sottofondo per guaine bituminose,  

 per eliminare le porosità del cemento,  

 come protettivo antiruggine per tubazioni da interrare e 
grondaie.  

Il prodotto è formulato con leganti a base di bitume ossidato, può 
essere applicato a pennello e a rullo tal quale o con una leggera 
diluizione - max del 5%. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina bituminosa ossidata.  

residuo secco in peso: < 55 ± 1 % in peso  

densità: 1,00 ± 0,05 kg/litro   

resa: 4–5 mq per litro di prodotto  

essiccazione: 30-45 minuti  

COV categoria a) pitture opache per 

pareti e soffitti interni: 

460 grammi/litro  

(limite 01/01/2010: 500g/litro) 
Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI metalli, strutture in cemento o laterizio. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto 

il prodotto va applicato direttamente sul metallo pulito e sgrassato o cemento in buono stato di 

conservazione. 

Non applicare a spessori impropri troppo elevati.  

Applicare in mano unica a pennello o rullo a pelo corto resistente ai solventi. 

attrezzatura: Applicazione prevalente pennello, è possibile anche l’uso di rullo.  

diluente: diluente nitro o diluente sintetico 

diluizione per l’uso: pennello o rullo 5 %, spruzzo 15% 

FORNITURA 
litri 15 – 2,5 – 0,75 

nero catrame 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE 

e successive modifiche ed adeguamenti.  Il preparato pertanto richiede una scheda dati di sicurezza 

conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.  

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nei contenitori originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


