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Tracciante – Marker spray 360° 500 ml (V403)
Prodotto utilizzabile da tutte le diverse posizioni grazie alla speciale valvola erogatrice 360°, questo marker spray è
una bomboletta adatta sia per uso professionale, ad esempio per asfalti e muri, sia per un uso domestico, per legno
e pavimenti. Disponibile in diversi colori.

TRACCIANTE SPRAY – Vernice spray per tracciatura specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento,
legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all’usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale “valvola a 360°”.

Specifiche Tecniche:
Quantità
Confezione
Aspetto
Natura chimica
Colore Fluo e pastello
Odore
Densità relativa
Punto di infiammabilità
Scritte sul fondello della
bombola
Pressione
Pressione
Viscosità Coppa Ford
Residuo secco in bombola
Sovra-verniciabilità
Brillantezza
Temperatura di esercizio

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro
Contenuto max effettivo:640 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Superfici in legno, superfici in metallo
come ferro, pareti, muri, asfalto.

500 ml
12 Pz.
Bombola contenente liquido sotto pressione
Vernice a rapidissima essicazione
Vario – cartella colori
Caratteristico di solvente
a 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml
Inf. 0° C estremamente infiammabile
Barcode, Data produzione, Nome prodotto

a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Da 28’’ a 33’’
Da 30% a 35%
in ogni momento
Da 10 a 15 Gloss (glossmetro angolo 60°)
-10°C / +100°C (Picchi 150° C)
fuori polvere 10 minuti
Tempi di essicazione
Asciutto al tatto 15 minuti
t=20°:
Asciutto in profondità piena 45 minuti
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof
Linguetta colorata con riferimento tinta
Il prodotto è permanente e resistente a raggi UV e umidità.
PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO
DA TRATTARE.
PER RIMUOVERE IL PRODOTTO USARE DILUENTE NITRO E/O ACETONE.
PRODOTTO AD ELEVATA’ VISCOSITA’.
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MODO D’USO:
1.Aprire il tappo:
Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.
Ruotare in senso orario la linguetta colorata che
copre il tasto erogatore.

3.Erogare il prodotto. Erogare con qualsiasi
inclinazione si desideri.

2. Agitare energicamente la bombola per almeno 1
minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi
liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso.

4. Ruotare in senso antiorario la linguetta colorata
a protezione del tasto erogatore.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato
nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bam bini.
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la
violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del pr odotto per l’impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.
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