
 

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. 

These applicative notes are given to the best of our experience. However being many  uses and application technics we can not garantee for each single case. 
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ImpieghiImpieghiImpieghiImpieghi    

Pittura ecologica, inodore, atossica, traspirante studiata per tracciare linee o delimitare zone su terreni e campi erbosi da 

gioco. 

Nel caso venga in contatto con gli atleti, non ne provoca alcun danno come escoriazioni, irritazioni cutanee ecc. 

 

Caratteristiche generaliCaratteristiche generaliCaratteristiche generaliCaratteristiche generali    

Pittura all'acqua bianca, dotata di: 

• alta copertura; 
• elevatissimo punto di bianco; 

• elevata traspirabilità; 
• ottima dilatabilità; 

• facile applicabilità. 
 

CaratCaratCaratCaratteristiche tecniche teristiche tecniche teristiche tecniche teristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)  

Viscosità Tazza F/4 sec. 15 ± 1 
Peso specifico kg/l 1,350 ± 0,030 
Residuo secco % 43 ± 2 
Resa pratica kg 30 - 35 (per tracciare un campo di calcio regolamentare) 
Aspetto del film gloss opaco 
Diluente  prodotto pronto all’uso. 

All’occorrenza diluire con il 5 - 10% di acqua 
Essiccazione fuori polvere minuti 5 - 10 
Essiccazione al tatto minuti 30 - 60 
Essiccazione totale ore 2 - 4 

 

Modalità applicativeModalità applicativeModalità applicativeModalità applicative    

A spruzzo Con apposita macchina traccialinee, dopo averlo mescolato con cura. 
Condizioni applicative Applicare su supporto asciutto. 

Non applicare con nebbia e con temperatura al di sotto dei 5°C per non 

rallentare eccessivamente l’essiccazione. 

Non applicare in caso di imminente pioggia. 
Conservare a temperatura non inferiore a 5°C. 

Lavare con acqua tutti gli strumenti usati per l'applicazione, possibilmente subito dopo l'uso. 
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