
 

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie. 

3-5% 

PITTURA SPARTITRAFFICO 
Spartitraffico semirinfrangente 

 
DESCRIZIONE 
La PITTURA SPARTITRAFFICO è a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, biossido di titanio, cariche 
selezionatissime, perline di vetro ad alta retroriflessione (nelle versioni rinfrangenti) ed additivi ad alto pregio. 
La PITTURA SPARTITRAFFICO può essere applicata in strade urbane ed extraurbane, strade a traffico molto intenso, 
superstrade ed autostrade. 
La miscela di solvente è stata scelta per garantire un buon essiccamento ed evitare la rimozione del catrame con 
conseguente annerimento del prodotto. 
PITTURA SPARTITRAFFICO è generalmente disponibile in versione liscia ed in colore bianco o gialloj; può essere 
prodotta, su richiesta, in altri colori. 
 
Viscosità Tazza F/8 sec. 20 ± 2 (pari a 80-90 Unità Krebs) 

Peso specifico kg/lt 1,650 ± 0,050 

Residuo secco % 75 ± 2 

Biossido di Titanio % 14 ± 0,3 

Resa teorica mq/kg 1,4 - 1,6 (con uno spessore di 180-200 micron) 

Microsfere premiscelate % 20 ± 0,5 

Indice rifrazione microsfere i.rif. 1,51 

Ripartizione granulometrica n°setaccio A.S.T.M. apertura maglie % sfere 

 70 0,250 mm 100 

 80 0,177 mm 85-100 

 140 0,105 mm 15-55 

 230 0,062 mm 0-10 

Diluente  Diluente per spartitraffico 

Diluizione % Max 3% su asfalto nuovo. Max 5% per tutti gli altri casi 

Fuori polvere minuti 5 - 10 

Apertura al traffico minuti 20 circa con temperatura +10 e +40° e con umidità 
relativa dell'aria inferiore al 70%. 

  
 
APPLICAZIONE 
A spruzzo Con apposita macchina traccialinee. Spessore consigliato 180-200 micron. 

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. 

Resa 12 ml/lt 

 
CONFEZIONI 
Fusti metallici internamente laccati da litri 30 - 5.  
 


