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ricade sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori 
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Vernice per segnaletica stradale a base di resine sintetiche, dotata di rapida essiccazione, ottima aderenza su asfalti e 

bitumi.  Garantisce un’eccezionale resistenza all’usura, all’abrasione e agli agenti atmosferici. L’elevato punto di bianco 

assicura un ottimo contrasto con il fondo stradale scuro assicurando una buona visibilità sia diurna che notturna. 

Impiegata nella manutenzione della segnaletica stradale orizzontale di tipo rifrangente.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione del legante: resine alchiliche corto olio, clorocaucciù. 

Composizione del pigmento: biossido di titanio, ossidi di ferro. 

Solventi: idrocarburi aromatici. 

Residuo secco non volatile: 65%±2. 

Aspetto del film: compatto, opaco. 

Viscosità tazza FORD 8: 30-35”/20°C 

Applicazione: a spruzzo con apposita macchina traccialinee. 

Diluizione: 5% ca. con diluente nitro. 

Consumo: 0,700 Kg/mq ca. allo spessore di 180-200 micron. 

Essiccazione: asciutto in 15 minuti circa con temperatura tra + 10°C E + 35°C ed umidità relativa non superiore al 

70%. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che la superficie sia asciutta ed il più pulita possibile, diluire la vernice in modo che si abbia una buona 

erogazione della macchina traccialinee, quindi procedere all’applicazione di TRAFFIC RINFRANGENTE nei quantitativi 

richiesti. Evitare che il flusso del traffico invada le zone verniciate per un periodo di tempo tale da permettere la 

completa essiccazione della vernice applicata. 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- evitare l’applicazione in caso di forte vento 

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso e conservarlo capovolto. 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

- applicare in luoghi ben areati. 
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Teme il gelo. 

Confezioni: 5 – 30 Kg 

Colori: bianco, giallo, blu. 

Lavaggio attrezzi: usare diluente nitro subito dopo l’uso.   

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Applicazione a spruzzo con apposita macchina traccialinee di vernice per segnaletica stradale a base di resine 

sintetiche TRAFFIC RINFRANGENTE (CAF) diluita al 5% con diluente nitro con un consumo teorico di 0,700 Kg/mq ca. 

allo spessore di 180-200 micron. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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