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Vernice spartitraffico a base ALCHIDICA 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Vernice monocomponente contenente resine alchidiche additivate di 
clorocaucciù che essicca, grazie alla presenza di materie prime 
appositamente studiate in formula, a contatto con l’aria in circa 30 minuti. 
La vernice ha una vita utile di sei mesi. 
Idonea per applicazione su asfalto. 
 

CAMPI DI IMPIEGO 
Le superfici da verniciare devono essere pulite, prive di emulsioni e parti di 
segnaletica in fase di distacco. 
 

CONFEZIONI 
 

In latte da Kg 30,00. 
 

APPLICAZIONE 
 

Mezzo Applicativo Macchine traccialinee Airless o Airspray 
Diluizione Pronta all’uso, eventuale diluizione massima pari al 5% con Diluente 
per spartitraffico SPARTDIL 
Temperatura + 5°C / + 35 °C 
Umidità relativa Massimo 75% 
Lavaggio attrezzature Con Diluente per spartitraffico DILSP 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Caratteristiche tecniche:     (con T. a 20°C e U.M. al 60%) 

Pigmento 10% Biossido di titanio 
Microsfere 0% 
Residuo solido 75% +/- 2% 
Viscosità 90 +/- 5 U.K. 
Peso specifico 1,700 +/- 0,200 Kg/lt 
Essiccazione fuori polvere 3÷5 minuti 
Essiccazione totale 30÷35 minuti 
Resa 0,670 Kg/mq 
 

STOCCAGGIO 
Sei mesi in imballaggio integro e perfettamente chiuso. Teme il gelo. 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

Vernice spartitraffico a base alchidica normale bianco 10% a rapida 
essiccazione contenente resine alchidiche additivate e pigmenti inorganici, 
per applicazione su asfalto con macchine traccialinee Airless o Airspray. 
 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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