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Pittura sintetica opaca non rifrangente, a rapida essiccazione, per la 
verniciatura della segnaletica stradale orizzontale, su asfalto. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante resine gliceriftaliche e clorocaucciù in 

soluzione di solventi organici. 
 

densità:  1500 ± 50 g/l  

residuo secco in peso:  75 ± 2 %  

essiccazione:  

al tatto 10 – 15 minuti, in profondità 30 

minuti, temperature < 5 °C e alta umidità 

possono essere causa di significative 

differenze dai tempi di essiccazione 

indicati. 

 

Resa teorica:  
4 mq/l per mano a copertura piena , dato fortemente condizionato 

dalla porosità del supporto. 

spessore consigliato:  

400 – 500 µm  (0,4 - 0,5 mm) di film secco, 

spessori non adeguati condizionano 

fortemente la durata della verniciatura nel 

tempo e la sua resistenza all’usura. 

 

SUPPORTI IDONEI asfalto 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Diluire prima dell’uso con diluente nitro 15-20%. La diluizione può variare in funzione delle modalità 

applicative e del tipo di apparecchiatura utilizzate. 

ATTREZZATURA Pennello, rullo, airless 

FORNITURA 
Barattoli metallici da  0,75 – 2,5 – 15 litri 

Pronti a magazzino : Bianco – Giallo SP (senza piombo) 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è un preparato classificato pericoloso ai sensi delle direttive vigenti. Prima dell’uso consultare la 

relativa Scheda Dati di Sicurezza. 

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 

 

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. 


