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Spartitraffico
Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale a base acrilica di tipo premiscelato

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

La pittura Spartitraffico prodotta dal Colorificio Marmoplast è a base di resine acriliche purissime, biossido di titanio,
cariche selezionate, perline di vetro ad alta retroriflessione ed additivi di alto pregio. Le pitture spartitraffico acriliche si
distinguono da quelle tradizionali a base di legante alchidico-clorocaucciù per la maggiore resistenza all’abrasione,
superiore adesione e più elevata resistenza al degrado causato dall’aumentato traffico e dalle mutate condizioni di
inquinamento climatico; nettamente migliore è la bianchezza e la resistenza all’ingiallimento.
La pittura Spartitraffico è stata formulata tenendo conto della direttiva del Ministero LL. PP. del 24/10/2000 pubblicata
sulla G.U. N° 301 del 28/12/2000, che ha recepito la normativa Europea UNI EN 1436:1998. In ossequio ai dettami di
tale normativa i prodotti utilizzati per la segnaletica stradale orizzontale devono garantire performance minime di
colore, luminanza, retroriflessione, riflessione della luce diurna e notturna e resistenza allo slittamento: Pittura
Spartitraffico è stata testata nei laboratori GFC Chimica di Ferrara evidenziando valori rispondenti alla classe di merito
prevista dalla norma.
Numerose prove effettuate sul campo hanno mostrato che la pittura Spartitraffico prodotta dal Colorificio Marmoplast
garantisce perfomance di eccellenza anche con applicazione su asfalto e cemento (così come detta la succitata UNI
EN 1436:1998); poiché tali valutazioni mutano in ragione della diversa tipologia di supporto è necessario che le
amministrazioni, eventualmente interessate, effettuino test direttamente sulle strade in loro gestione. Marmoplast, per
contro, può fornire copia del rapporto di prova n° 42 del 21/12/2001 rilasciato da GFC Chimica.

Campi d impiego

La pittura Spartitraffico può essere applicata in strade urbane ed extraurbane, strade a traffico molto intenso,
superstrade ed autostrade. La miscela di solvente è stata scelta per garantire un buon essiccamento ed evitare la
rimozione del catrame con conseguente annerimento del prodotto.

Confezioni

L 14 - L 4

Colori

Bianco, Giallo RAL 1003, a richiesta: rosso RAL 3009 - blu RAL 5015 - verde RAL 6002.
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MODO DI IMPIEGO
Applicazione

Evitare di applicare su supporti molto unti ed in fase di distacco. Evitare l’applicazione durante periodi
piovosi o su strade bagnate. E’ sconsigliato applicare la pittura Spartitraffico in presenza di temperature
molto rigide. Mescolare bene il prodotto prima dell’uso e diluire con il diluente nitro antinebbia.

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell’ambiente inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione

Diluente nitro antinebbia.10% - 20% in volume.

Attrezzi consigliati

Airless, rullo.

Pulizia attrezzi

Con diluente subito dopo l’uso.

Film finale

Rinfrangente.

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 10 minuti, in profondità 30 minuti.

Stoccaggio

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12
mesi dalla data di produzione.

Precauzioni

Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente.
Arieggiare gli ambienti.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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Spartitraffico
Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale a base acrilica di tipo premiscelato

CARATTERISTICHE
Resa teorica

18 - 25 metri lineari per litro oppure 3 mq/l circa.

Classe di rischio

Infiammabile. Nocivo per ingestione ed inalazione.

Peso specifico

1,60 Kg/L ± 0,1 Kg/L

pH

-

Viscosità

-

COV

-

PVC

56%

% Solidi in volume

59%

Certificazione

Rapporto di prova n° 42 del 21/12/2001 rilasciato da GFC Chimica (Ferrara).

Lavabilità

-

Brillantezza

opaca.

Adesione

n.d.

Note

n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI
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Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale (Tipo Spartitraffico del Colorificio Marmoplast S.r.l.)
Caratteristiche generali

La pittura Spartitraffico prodotta dal colorificio Marmoplast è a base di resine acriliche purissime, biossido
di titanio, cariche selezionate, perline di vetro ad alta retroriflessione ed additivi di alto pregio. Le pitture
spartitraffico acriliche si distinguono da quelle tradizionali a base di legante alchidico-clorocaucciù per la
maggiore resistenza all’abrasione, superiore adesione e più elevata resistenza al degrado causato
dall’aumentato traffico e dalle mutate condizioni di inquinamento climatico; nettamente migliore è la

Contenuto solidi in volume

59%

Peso specifico

1,60 Kg/L

Aspetto della pellicola

Rinfrangente

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 10 minuti, in profondità 30 minuti.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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