ERBAPAINT
IDROPITTURA PER LA TRACCIATURA DI MANTI ERBOSI
SERIE 404
DESCRIZIONE

Applicabile su manti erbosi.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del
14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il
prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e sicurezza;
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente,
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare
in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In
caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui
nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO

-Natura del Legante: Copolimero vinil-versatico in
dispersione acquosa
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
-Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36000 cps ± 3200
a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.;
completa dopo 4 ore.

Idropittura opaca per la tracciatura di manti erbosi.

Idropittura specifica per la tracciatura di manti erbosi:
campi da calcio, rugby, ecc.
Non rovina il manto erboso (ingiallimento).
Possiede un'ottima copertura e facilità di applicazione.
La tracciatura rimane visibile anche dopo ripetuti tagli del
manto erboso.
INDICAZIONI DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
-------

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Il prodotto può essere applicato con idonea attrezzatura a
spruzzo o airless.
- Nr strati: 1.
- Diluizione:
secondo
la
modalità
applicativa
(indicativamente al 50%).
- Resa indicativa: 30-33 m lineari per litro. Con una latta si
tracciano mediamente 450-500 m lineari (di larghezza 12
cm circa).
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con
acqua.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% e
con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +0
°C superiori a +35 °C; evitare le applicazioni sotto l’azione
diretta del sole.
- Evitare l’applicazione durante la pioggia.
TINTEGGIATURA
Il prodotto è disponibile bianco.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere al riparo dall'umidità.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
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